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Abstract 

La ricerca si propone di indagare la percezione-interpretazione dello “stile realistico” in Educazione 

visiva, paragonandolo ad altre tipologie di rappresentazione più stilizzate. L'attività didattica si è 

svolta con gli allievi di seconda media: la scelta si è orientata verso questa classe perché è l’anno in 

cui l’allievo è maggiormente condizionato dal realismo visivo e quindi momento privilegiato per 

fornire delle risposte concrete alle sue domande circa il problem solving grafico. Le due classi 

coinvolte nella ricerca hanno lavorato allo sviluppo di due alfabeti botanici: la prima classe in 

chiave stilizzata, mentre la seconda utilizzando il disegno verosimile. 

Questionari iniziali e finali, allenamenti, osservazione di immagini con discussioni di gruppo e 

disegni, hanno accompagnato gli allievi nel loro percorso, col fine di ottenere preconcezioni e 

risposte rilevanti per la ricerca. 

I dati in mio possesso mi hanno permesso di osservare che la maggior parte degli allievi del mio 

campione di riferimento è sensibile alla questione del disegno verosimile: gli allievi infatti vedono 

in esso la qualità, la cura e la precisione che vorrebbero riuscire a raggiungere nei loro disegni per 

essere appagati dal risultato.  

Alla luce di questi esiti è possibile affermare quindi che il docente di Educazione visiva ha la 

responsabilità di accompagnare l’allievo con attività didattiche utili a sviluppare competenze 

espressivo-rappresentative anche nel disegno verosimile, sin dal primo biennio della scuola media.  



Sommario

Introduzione 1 ..........................................................................................................................................

Quadro teorico 3 ......................................................................................................................................

Educazione visiva, disegno e disegno di osservazione 3 ...............................................................

Saper osservare per disegnare  4 ....................................................................................................

Il desiderio di imitare la realtà e la crisi grafica  5 ........................................................................

Percezione e educazione estetica 7 ................................................................................................

Tra l’illustrazione scientifica e naturalistica  9 ..............................................................................

Quadro metodologico 11 .........................................................................................................................

Disegno verosimile, percezione e contestualizzazione nel Piano di Studio  11 ............................

La domanda di ricerca 11 ..........................................................................................................

Ipotesi 12 ...................................................................................................................................

Gli strumenti di ricerca 12 .............................................................................................................

Il campione di riferimento  12 ...................................................................................................

L’attività di ricerca in classe: tema e motivazioni 15 ................................................................

Modalità e criteri di raccolta 17 .....................................................................................................

I dati della ricerca 20 ...............................................................................................................................

Questionario d’entrata - Interpretazione quantitativa 20 ...............................................................

Discussione relativa alla presentazione “I fiori nell’arte” 24 ........................................................

Disegni dell’alfabeto botanico stilizzato: casi di studio 30 ...........................................................

L’allieva G. - Competenza e scelta stilistica 30 ........................................................................

Disegni dell’alfabeto botanico realistico: casi di studio 32 ...........................................................

Gli allievi M. e L. - Capacità innate e passione 32 ...................................................................

L’allievo M. - Perseveranza 33 ..................................................................................................

Questionario d’uscita  34 ...............................................................................................................

Conclusioni  37 ........................................................................................................................................

!iv



Bibliografia 39 .........................................................................................................................................

Referenze immagini 40 ...........................................................................................................................

Allegati - Questionari 2A 42 ...................................................................................................................

Allegati - Questionari 2B 54 ...................................................................................................................

Allegati - Disegni 2A - “Alfabeto botanico stilizzato” 64 .......................................................................

Allegati - Disegni 2B - “Alfabeto botanico realistico” 70......................................................................





  Valeria Novara 

Introduzione 

Durante la prima lezione dell’anno scolastico, ho chiesto a tutte le mie classi (primo biennio) di 

scrivere alcuni loro pensieri rispetto a quello che per loro significasse “Educazione visiva” e quali 

fossero le loro aspettative circa i contenuti della materia. Nelle classi coinvolte nella ricerca – la 2A 

e la 2B delle Scuole Medie di Riva San Vitale – è stato molto interessante vedere come, seppur in 

netto calo rispetto alle risposte date negli allievi di prima media, le risposte più frequenti per quello 

che riguarda le aspettative fossero “…mi aspetto di fare dei disegni che se li confronti con 

un’immagine è più o meno uguale”, “Vorrei sapere disegnare meglio in modo realistico” o ancora 

“…mi aspetto di disegnare meglio cose nuove”. La voglia di imparare a disegnare – specie in 

maniera realistica – emerge con forza ed è l’aspetto che mi ha dato conferma di intraprendere questa 

ricerca. 

Questo studio intende indagare la percezione-interpretazione dello “stile realistico” in Educazione 

visiva, paragonandolo ad altre tipologie di rappresentazione più stilizzate. Avendo l’opportunità di 

lavorare con allievi del primo biennio, ho ritenuto opportuno focalizzarmi sulla seconda media, 

anno in cui la letteratura ci dice che l’allievo è maggiormente condizionato dal realismo visivo e 

quindi momento fondamentale per fornire delle risposte concrete alle sue domande circa il problem 

solving grafico. Sono del parere che in questo modo la scuola può contribuire in maniera 

significativa a limitare l’abbandono del disegno come mezzo espressivo e a promuovere lo sviluppo 

della creatività personale di ogni allievo. 

La questione del disegno verosimile all’interno della scuola media è sempre stato motivo di 

dibattito: l’Educazione visiva ha più di frequente mantenuto un assetto didattico poco propenso a 

coltivare il realismo, perché ritenuto erede di un'impostazione artistica accademica, troppo legata al 

talento naturale per poter essere davvero “insegnabile”.  

Gli aspetti fondamentali sui quali voglio concentrarmi sono i seguenti: 

- Quali sono le caratteristiche di un disegno “bello” per un allievo di seconda media? 

- quanta verosimiglianza è necessaria in un lavoro per soddisfare le aspettative di un allievo di 

dodici anni? 

- un allievo di scuola media sa riconoscere un’immagine di buona qualità?  
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- Come viene percepito un disegno figurativo rispetto ad una più semplice rappresentazione 

stilizzata di uno stesso soggetto? 

Gli studenti saranno confrontati con il disegno di osservazione di un soggetto floreale, lavorando 

seguendo due tipologie rappresentative: una classe concentrandosi sul realismo visivo mentre l’altra 

lavorando su un elaborato più “grafico-ornamentale” dello stesso soggetto. Le percezioni e la 

soddisfazione finale cambieranno? Da cosa sarà più soddisfatto e perché?  

Lo scopo della ricerca è quello di raccogliere le concezioni iniziali e gli stereotipi degli studenti per 

poi andare a visionare e indagare diversi gradi di schematizzazione fino ad arrivare al disegno 

verosimile.  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Quadro teorico 

Educazione visiva, disegno e disegno di osservazione 

All’inizio di questo anno scolastico (2018-2019), durante il mio incarico limitato presso le scuole 

medie di Riva San Vitale, ho ritenuto interessante chiedere ai miei allievi del primo biennio di 

elaborare un breve testo nel quale spiegassero che cosa si aspettavano dalla materia Educazione 

visiva. Ho preso questa decisione perché mi sono accorta negli anni che per alcuni alunni la 

definizione “Educazione visiva” porta con sé un velo di mistero e, specie in prima media, 

difficilmente i ragazzi riescono a inquadrare i molteplici aspetti che la materia può e deve offrire. 

Cosa però è emerso con forza è stata la frase “Mi aspetto di imparare a disegnare” o “Mi aspetto di 

imparare a disegnare meglio”. 

Mi aiuto con il dizionario Treccani e riprendo la definizione del verbo interessato: Disegnare v. tr. 

[lat. designare, der. di signum «segno», col pref. de-] - Rappresentare con segni, con linee tracciate 

a matita, a penna, a carboncino, ecc., cose immaginate o esistenti in natura. 

Di Napoli (2004, p. 227), poco si distanzia da quanto citato sopra, definendo il disegno “qualsiasi 

figurazione condotta mediante il tracciato lineare, più o meno complesso, o mediante una serie di 

segni monocromi variamente disposti su un supporto piano”, ma arricchisce la definizione dando 

alcune indicazioni circa la complessità che un disegno porta in sé.  

Se quello del disegnare ci sembra un concetto banale e noto a tutti, quello di disegno di 

osservazione, che è anche il disegno che mi interessa affrontare in parte nella mia ricerca, porta con 

sé alcune peculiarità relative alla capacità di guardare sulle quali vorrei porre l’accento.  

La mia ipotesi è che il disegno di osservazione, inteso come il prodotto realizzato sulla base 

dell’osservazione e analisi di un soggetto, contribuisca a sviluppare un'attitudine percettiva diversa 

nel soggetto che lo esercita e sia un mezzo efficace per migliorare le competenze grafiche 

dell’allievo del primo biennio. Come sostiene Di Napoli (2004, p. 277) “Il dover disegnare una cosa 

ci costringe a guardarla con tutt’altri occhi, in grado di vedere anche ciò che finora non avevamo 

ancora visto, nonostante fossimo sempre stati più che certi di avere visto tutto di quella cosa.” 

La domanda che sorge dunque spontanea, in un contesto di attività didattica della scuola media, è: 

gli allievi sanno osservare? 
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Le esperienze vissute finora mi portano a pensare che gli allievi, specie del primo biennio, più che 

osservare si limitano a guardare. Sappiamo però che per poter disegnare un soggetto, per non 

perderne le caratteristiche e forme che lo contraddistinguono come tale, dobbiamo esercitare la 

nostra capacità di osservazione e tale capacità ci permette inoltre di conoscere meglio il soggetto 

scelto e soprattutto di mettere in atto anche un processo di memorizzazione, che favorirà la 

riproduzione futura dello stesso senza doverlo ri-osservare. 

Per costruire delle attività coerenti con lo scopo della ricerca e con l’insegnamento dell’Educazione 

visiva nelle scuole medie non posso non confrontarmi con quello che il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015) ci offre come indicazioni e metodologie di lavoro. Bisogna infatti tener 

conto del delicato passaggio che vi è dalle scuole elementari alle scuole medie, cercando di non 

stravolgere il vissuto del bambino fino a quel momento e stando attenti a garantire una gradualità 

dei lavori. 

Nel contesto del nostro Piano di Studio (Area arti, p. 233), la progressione delle competenze ci 

indica che il bambino alla fine della scuola elementare “… è in grado di tradurre un’idea 

dell’immaginario o della realtà in una produzione spontanea praticando diverse tecniche grafico 

pittoriche con mezzi dati o scelti dall’allievo”. Durante la scuola media l’accento viene invece 

messo sull’osservazione e l’analisi e, alla fine del terzo anno di Educazione visiva, “L’allievo è in 

grado di osservare, scoprire, analizzare e utilizzare le caratteristiche strutturali di soggetti naturali e 

artificiali come metodo di indagine, anche attraverso i sistemi proiettivi per scoprire una nuova 

realtà e/o per progettare, strutturare e realizzare in modo personale una nuova immagine autonoma 

rispetto al soggetto iniziale.”. 

Ecco quindi che l’osservazione acquista un posto privilegiato e proprio attorno a questa la mia 

ricerca intende lavorare. 

Saper osservare per disegnare  

Secondo il pensiero di Valéry, vi è una differenza immensa tra il vedere una cosa senza la matita in 

mano e il vederla disegnandola. O meglio, sono cose assai differenti che si vedono. (citato in Di 

Napoli, p. 277). Lo sguardo di un allievo che si appresta a disegnare si concentra su tutta una serie 

di caratteristiche dell’oggetto che normalmente il nostro occhio non rileverebbe (caratteristiche 
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cromatiche, tattili, di superficie...). L’allievo attivo, ossia lo studente che si pone davanti ad un 

soggetto da disegnare, viene stimolato a prendere delle decisioni continue. Quando inizierà il suo 

disegno, infatti, l’alunno dovrà ad esempio scegliere il punto di vista che ritiene migliore, dovrà 

forzatamente selezionare gli elementi caratterizzanti del soggetto stesso – sarebbe infatti molto 

complesso renderli tutti – o, ancora, scegliere i colori che ritiene più simili e adeguati (da una serie 

di colori fornitagli, e quindi in qualche modo limitata). 

Osservare per disegnare è uno sguardo che va oltre il nostro abituale modo di vedere e permette al 

ragazzo di cogliere e distinguere tutta una serie di elementi caratterizzanti e di trattarli come parti 

singolari. 

Trovo quindi importante lavorare su attività didattiche che, già dal primo biennio, stimolino negli 

allievi la necessità di osservare con attenzione i soggetti che hanno davanti. Per fare in modo che 

questa sia un’attività funzionale e che concorra in modo decisivo allo sviluppo di competenze, però, 

è molto importante stimolare anche l’attenzione e la motivazione del ragazzo: in mancanza di 

queste anche il suo “sguardo di disegnatore” potrebbe accusare delle carenze. 

La mia ipotesi è che, lavorando in questo senso, non solo si opera per rispondere a quanto richiesto 

dal Piano di Studio (“L’allievo è in grado di osservare, scoprire, analizzare...”), ma si cerca di 

soddisfare le aspettative che i ragazzi hanno spontaneamente manifestato ad inizio anno con il loro 

“Mi aspetto di imparare a disegnare” e che non è nient’altro che la conseguenza dell’imparare ad 

osservare con attenzione unito al perfezionamento di competenze tecniche. 

Il desiderio di imitare la realtà e la crisi grafica  

La pre-adolescenza scandisce anche una fase ben precisa legata alla percezione e quindi anche alla 

conseguente rappresentazione grafica della realtà. Come ben spiega Dario Bianchi (2015, p. 19), 

l’allievo pre-adolescente affronta  

[…] la fase del realismo visivo, che sopraggiunge parallelamente alla trasformazione del 

modo di pensare e conseguentemente rappresentare la realtà da parte del soggetto che 

[…] manifesta un’adesione maggiore alle cose e alle situazioni così come queste 

appaiono nella loro specificità […]. Si tratta di un considerevole cambiamento evolutivo 

che determina, in rapporto al disegno, un mutamento di rotta in direzione di una pratica 
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finalizzata al rilevamento oggettivo del dato visibile e alla relativa raffigurazione del 

medesimo in termini di verosimiglianza. […] 

I docenti si trovano quindi a interagire con allievi pre-adolescenti che sentono fortemente la 

necessità di rendere verosimile un disegno, ma che allo stesso tempo si scontrano con le loro 

carenze tecniche, che inesorabilmente li porta ad esclamare “Non sono capace di farlo!” seguito da 

un conseguente abbandono della pratica del disegno. Lentamente, infatti, subentra la rinuncia 

all’attività grafica: il pre-adolescente smette di disegnare e si rifiuta di usare matite, fogli e pitture, 

che relega nel fondo oscuro dei cassetti della scrivania.  

La crisi grafica però non è un "prodotto inedito" della scuola media: già alla fine del secondo ciclo, 

verso i 9-10 anni, “il bambino subisce un’improvvisa e brutta battuta d’arresto” (Bianchi, p. 55) nel 

suo percorso evolutivo e le sue produzioni sono soggette ad un inaridimento espressivo.   

Sia nel contesto familiare che nel contesto educativo, infatti, gli allievi vengono continuamente 

sollecitati a scrivere oppure a leggere. Ma quanti sono invitati a disegnare? L’obiettivo 

dell’Educazione visiva nella scuola media dovrebbe essere quello di cercare di abbattere questo 

muro e fornire gli strumenti utili ad affrontare e superare la crisi, favorendo la maturazione di futuri 

adulti-osservatori. 

La capacità di sapere osservare che si vuole stimolare nei nostri allievi si scontra anche con il 

contesto socio-culturale in cui essi vivono. Se è vero che “per immaginare, la mente ha bisogno di 

immagini” (Merletti e Tognolini, 2006, p. 38) è altresì vero che i nostri allievi sono  

quotidianamente confrontati con un’infinità di immagini di ogni tipo (e non per forza di qualità): 

disegni, fotografie, manifesti, spot tv, videogiochi e tutta una serie di immagini – digitali e non – 

che i loro occhi difficilmente riescono a cancellare. Queste immagini, inoltre, sono molto più 

frequenti e numerose di quelle che i ragazzi ricevono dalla visione diretta (e molto più ricca) degli 

stessi oggetti rappresentati. Tale bombardamento visivo influenza il loro modo di guardare e questo 

condizionamento visivo si manifesta con prepotenza quando il ragazzo mette davanti a sé un 

oggetto con l’intento di disegnarlo dal vero.  

Come anche Di Napoli (2004) spiega bene “la continua e martellante riproposizione delle medesime 

caratteristiche visive di un oggetto [quelle che il ragazzo è abituato a vedere quotidianamente] con 

l’andare del tempo si traduce nella codificazione di un’immagine mentale schematica, fissata 
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rigidamente nelle linee essenziali tipiche di uno stereotipo visivo. L’immagine stereotipo, una volta 

impiantata nella nostra mente, risulterà molto difficile da eliminare.” (p. 301) 

L’essere costantemente sottoposti alla visione di questo tipo di immagini, per certi versi “limitate” e 

spesso prive di qualità grafiche, non aiuta il ragazzo a voler approfondire le sue competenze 

grafiche in ambito di realismo visivo e porta inevitabilmente ad un adeguamento a modelli 

stereotipati che limitano le possibilità di inventiva, creatività e originalità. Il risultato non è quello di 

una maggiore verosimiglianza con la realtà ma piuttosto quello di un danno creativo e di una realtà 

impoverita. Di norma infatti, il disegno dei pre-adolescenti subisce una sorta di involuzione rispetto 

al più spontaneo e originale disegno infantile. Il compito della scuola è quello di dare all’allievo 

pre-adolescente gli strumenti per poter soddisfare le sue necessità circa la rappresentazione 

figurativa di un soggetto, deve educarlo a osservare e prepararlo ad acquisire conoscenze e abilità 

più in linea con un'aspettativa di competenza. 

Credo sia dovere della scuola valorizzare maggiormente il problem solving grafico degli allievi e 

promuovere l’uso del disegno come strumento del pensiero e dell’apprendimento e l’importanza del 

disegno come competenza utile per tutta la vita, come anche sottolineato nel nostro Piano di Studio 

che, nei profili di competenza, (Espressione e rappresentazione), indica: “Scegliere il disegno come 

mezzo grafico essenziale sia per ideare e progettare un elaborato, sia come strumento privilegiato 

per analizzare, individuare, tradurre, interpretare, ecc. aspetti della realtà naturale e artificiale.” (p. 

234) 

Percezione e educazione estetica 

Finora questa parte di elaborato si è concentrata sul percorso che, dalle aspettative degli allievi 

relative alla materia Educazione visiva, porta ad evidenziare l’importanza del disegno di 

osservazione già nel primo biennio (e quindi all’attitudine di saper osservare) e agli ostacoli che un 

ragazzo pre-adolescente può trovare sul suo percorso (crisi grafica e stereotipi).  

Un ulteriore aspetto che la ricerca vuole però indagare è la percezione delle immagini nel ragazzo 

pre-adolescente. Ma che cosa è la percezione e in particolare la percezione visiva? La scheda di 

approfondimento al disegno di Sergio Sammarone (2014) la definisce così: “La percezione visiva è 
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il processo di elaborazione delle informazioni provenienti dal mondo esterno attraverso gli occhi ed 

elaborate dal cervello che le traduce in informazioni più complesse, disponibili per le funzioni 

cognitive del soggetto.”  

Sono differenti le visioni della percezione nella letteratura e nella storia, da Arnheim e dalla teoria 

della Gestalt, per cui l’importante non è il singolo elemento ma come quel singolo elemento si 

rapporta a ciò che lo circonda e come viene percepita la totalità degli elementi dall’osservatore (“Il 

tutto è più della somma delle singole parti”), a Gombrich che teorizza il concetto di “schema” 

sostenendo che un oggetto osservato viene sintetizzato in uno schema molto semplice inizialmente e 

che diventa sempre più nitido e definito fino a raggiungere la quasi totale verosimiglianza man 

mano che viene osservato.  

Questa ricerca, invece, vuole soffermarsi su un tipo di percezione che resta più squisitamente 

“spontanea”. Vuole indagare il vissuto percettivo che gli allievi hanno delle immagini da cui sono 

bombardati quotidianamente e ha la necessità di capire in che misura questa sia mediata 

dell’interpretazione culturale (a volte inconsapevole) degli allievi. 

Quali sono le “immagini di qualità” per loro? Sanno riconoscerle? Qual è un’immagine “bella” e 

cosa la rende tale? Quali sono le immagini che soddisfano maggiormente un occhio pre-

adolescente?  

L’Educazione visiva dovrebbe infatti garantire anche una “educazione estetica”: non tanto la 

formazione di artisti dunque, ma piuttosto accompagnare gli allievi in un percorso di osservazione 

che li avvicini al “bello”, attraverso la visione di opere d’arte che permettano – grazie alla 

discussione di gruppo – di far comprendere loro le caratteristiche che distinguono un’opera d’arte 

significativa e di qualità da una delle svariate immagini dell’industria culturale di cui già discusso 

precedentemente. 

La scuola si deve quindi preoccupare di promuovere lo sviluppo autonomo della ricerca del bello,  

offrendo agli studenti gli strumenti per saper riconoscere l’opera d’arte dallo stereotipo, l’immagine 

commerciale da una decorativa o, ancora,  la bassa qualità di immagini digitali.  

A proposito di questo tipo di educazione, Bertin (1998) parla della necessità di una formazione 

orientata “all’acquisizione di capacità di capire le forme estetiche e di saperle costruire; altresì alla 

capacità di far rifluire l’esperienza estetica nell’ambito globale degli aspetti costitutivi della vita 

personale e sociale.” (pp. 40-45) 
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Il nostro Piano di Studio, negli ambiti di competenza relativi alla Percezione/Interpretazione, ha i 

seguenti traguardi: “Riconoscere i principali codici del linguaggio visivo e plastico per poterli 

descrivere e analizzare in un dato contesto e ipotizzare soluzioni diverse”, “Individuare gli elementi 

caratterizzanti della struttura di oggetti naturali e artificiali per poterli valutare, confrontare e 

tradurre in un dato contesto” e “Esprimere con una terminologia corretta le sensazioni e le emozioni 

percepite osservando un elemento della natura, un’opera, un luogo” (p. 234). 

Diventa quindi fondamentale mettere gli studenti nella condizione di poter riconoscere una buona 

immagine da una di bassa qualità, fornendo loro gli strumenti utili ed esemplificando attraverso la 

visione di immagini da analizzare in un contesto di classe e di lezione dialogata. 

Tra l’illustrazione scientifica e naturalistica  

Dalle pitture preistoriche a quelle egizie, dagli erbari ai bestiari medievali, il disegno naturalistico – 

con tutte le diversità del caso, dettate dal contesto storico – è sempre stato presente nella nostra 

storia dell’arte. Nel Cinquecento, Leonardo da Vinci inaugura con una prima serie di disegni il 

genere dell’illustrazione scientifica come la intendiamo ora. Spesso concepiti come studi 

preparatori per i dipinti, i suoi disegni evidenziano un interesse oggettivo verso le forme della 

natura e la volontà di capirne le sue caratteristiche. 

Dürer arricchisce poi questo tipo di disegno completandolo con la parte cromatica: i suoi soggetti, 

raffigurati per intero, da diversi punti di vista o sezionati, sembrano delle vere e proprie fotografie. 

Nel Settecento illuminista, l’illustrazione naturalistica fa un ulteriore salto di qualità. Linneo infatti, 

con il suo Systema Naturae, cataloga in modo sistematico tutti gli esseri viventi fino ad allora 

conosciuti. Ancora oggi, questi tipi di illustrazione sono utilizzati per analizzare e riportare le 

meraviglie nascoste dei più diversi soggetti naturali.  

Anche Di Napoli (2004) affronta la questione dell’illustrazione scientifica e di quella naturalistica 

sottolineandone le differenze:  

“L’illustrazione scientifica mostra che dello stesso oggetto si può dare una serie 

pressoché infinita di disegni, ognuno dei quali riproduce solo alcuni aspetti particolari, 

isolandoli e distruggendo con somma diligenza tutto il rimanente, ovvero astraendoli 

dalla grandissima confusione che risulta dalla commistione dell’insieme delle parti. La 
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differenza che sussiste tra l’illustrazione naturalistica e quella scientifica si può 

sintetizzare nel fatto che la prima descrive, racconta analiticamente o come effetto 

d’insieme sempre e unicamente aspetti o proprietà del mondo visibile, traducendo anche 

i “valori tattili” e le peculiarità morfo-tissurali delle superfici in valori ottici della forma 

e della materie […] L’illustrazione scientifica invece non si limita a isolare, analizzare, 

selezionare ed enfatizzare alcune informazioni visibili di un dato oggetto; molto spesso 

essa è mirata a visualizzare aspetti, fenomeni, relazioni e dati logici che, oltre a non 

essere visibili, non hanno neanche una presenza attuale, cioè non sono immediatamente 

e direttamente osservabili o misurabili nello stesso tempo in cui si procede alla loro 

visualizzazione.” (p. 456) 

Alla luce di quanto osservato in letteratura, ritengo di fondamentale importanza che gli allievi del 

primo biennio siano stimolati a diventare degli adulti-osservatori e che possano confrontarsi con il 

disegno naturalistico, mettendosi alla prova nell’osservazione di soggetti con cui hanno 

quotidianamente a che fare e che spesso vengono ignorati. L’auspicio è che arrivino a coglierne le 

particolarità e che riescano a stupirsi delle bellezze che questi soggetti nascondono. 

È utile prendere in analisi anche la variante più grafico-schematica che oggi ha assunto questo tipo 

di illustrazione. L’ “Erbario” di Emilie Vast, per esempio, è un libro illustrato in cui i soggetti 

naturali vengono schematizzati, privati dalle connotazioni cromatiche reali, ma che mantengono 

linee e forme strettamente relazionate al soggetto, che conserva quindi la sua riconoscibilità. 

Posso infine fare ancora un passo avanti e interrogarmi: per un allievo pre-adolescente del primo 

biennio, il disegno realistico è necessariamente sinonimo di soddisfazione e bellezza? 
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Quadro metodologico 

Disegno verosimile, percezione e contestualizzazione nel Piano di Studio  

Come già visto, intorno ai dieci-dodici anni i ragazzi attraversano la fase del realismo visivo e per 

buona parte degli individui questo momento sembra coincidere con un forte arresto dello sviluppo 

artistico, inteso come capacità di disegnare e di sentirsi competente. Proprio per questo motivo il 

contributo della scuola media – attraverso le ore di Educazione visiva – è fondamentale nello 

sviluppo del soggetto in formazione: con i suoi percorsi didattici la scuola deve permettere al 

bambino di “imparare a vedere le cose” e mantenere il gusto di disegnare. 

Per costruire delle attività coerenti con lo scopo della ricerca e con l’insegnamento dell’educazione 

visiva nelle scuole medie non posso non confrontarmi con quello che il Piano di Studio ci offre 

come indicazioni e metodologie di lavoro. Bisogna tener conto del delicato passaggio che vi è dalle 

scuole elementari alle scuole medie, cercando di non stravolgere il vissuto dello studente fino a quel 

momento e stando attenti a garantire una gradualità dei lavori.  

Gli ambiti di competenza che vengono maggiormente sollecitati in questa ricerca saranno quelli 

della Percezione (“Individuare gli elementi caratterizzanti della struttura di oggetti naturali e 

artificiali per poterli valutare, confrontare e tradurre in un dato contesto.”) e dell’Espressione e 

rappresentazione (“Scegliere il disegno come mezzo grafico essenziale sia per ideare e progettare 

un elaborato, sia come strumento privilegiato per analizzare, individuare, tradurre, interpretare, ecc. 

aspetti della realtà naturale e artificiale.” come pure “Riconoscere le principali funzioni delle 

immagini per selezionare gli elementi figurativi, astratti, grafici e cromatici pertinenti alla 

realizzazione di un progetto.”). 

La domanda di ricerca 

“Nell’ambito del disegno di osservazione naturalistico, quanta verosimiglianza è necessaria per 

soddisfare le aspettative di un allievo del primo biennio? In che misura cambiano le percezioni del 

disegno, cambiando lo stile di rappresentazione (figurativa, grafica, ornamentale…)?” 
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Ipotesi 

Se, come si è visto, il disegno verosimile rappresenta un problema per gli studenti del primo 

biennio, è altresì vero che gli stessi continuano a manifestare la volontà di voler risolvere questo 

problema, cercando metodi per imparare e disegnare meglio e verosimilmente.  

La mia ipotesi è dunque che gli studenti necessitino di rappresentare la realtà in maniera molto 

verosimile, affinché la motivazione resti alta e l’elaborato sia gratificante. Ritengo inoltre che 

l’allievo percepisca il disegno verosimile come un disegno di qualità, portatore di valori, senso e 

appagamento estetico maggiore rispetto ad una rappresentazione più stilizzata. 

Gli strumenti di ricerca 

Il campione di riferimento  

In questa ricerca ho coinvolto le classi 2A e 2B di educazione visiva delle scuole medie di Riva San 

Vitale, per un totale di 44 allievi. La ricerca conta complessivamente 18 ragazze e 26 ragazzi. 

Gli studenti, da inizio anno scolastico e fino a dicembre, hanno lavorato parallelamente sulle stesse 

attività didattiche, permettendomi di capire quali fossero le loro conoscenze pregresse e quali le 

eventuali lacune relative ai temi già trattati in prima media. In questo modo ho potuto riprendere 

alcuni concetti utili per poter affrontare con le giuste basi l’attività di ricerca. Ho avuto modo quindi 

di valutare le loro competenze circa l’uso della tempera e delle matite colorate, come pure osservare 

il metodo e le loro capacità di disegno (figurativo, geometrico e schematico). 

Entrambe le seconde con le quali ho lavorato sono classi molto eterogenee e di difficile gestione: 

sono infatti composte da una minoranza di allievi pacati e impegnati, contrapposti a molti casi 

complessi e ad allievi con un rendimento generale abbastanza debole.  

L’apprendimento significativo c’è quando la materia di studio è sentita dallo studente come 

rilevante per i propri fini: è stato importante trattare gli argomenti della ricerca ricollegandosi a 

quanto emerso nei questionari di entrata, mantenendo una modalità di lezione dialogata, in modo da 

poter coinvolgere nella discussione tutti gli allievi e accertarsi che le informazioni stessero passando 

correttamente. Inoltre, per cercare di mantenere attenzione e motivazione sempre alte ho proposto 
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esperienze didattiche in grado di coinvolgere gli allievi con rappresentazioni senso-percettive 

diverse, alternando la visione di materiale a schermo con brevi letture, consultazione di stampe con 

stili diversi o ancora con l’osservazione di un soggetto reale e tangibile. 

Questionario 

Introduco la mia attività di ricerca con un questionario che mi permette di sondare le preconcezioni 

degli allievi sul disegno verosimile e sulla loro percezione delle immagini. 

Le domande mirano a capire quali sono le loro posizioni circa due aspetti fondamentali: 

- il “disegno bello”, inteso come un’immagine che esteticamente risulta valida agli occhi degli 

allievi, influenzata da gusti e influenze culturali, e 

- il “disegno di qualità”, pensato come un’immagine carica di senso, portatrice di valore artistico.  

Per indagare le preconcezioni relative al primo aspetto, ho selezionato alcuni disegni che 

rappresentano uno stesso soggetto ma con diversi gradi di stilizzazione. È stato tolto il colore, 

affinché gli studenti potessero concentrarsi esclusivamente sulla tipologia del disegno: 

 

  

              Disegno realistico           Disegno decorativo            Disegno stilizzato 

In relazione a queste immagini, agli allievi vengono poste le seguenti domande: “Quale tra i tre 

disegni è per te un “disegno bello?” e “Quali sono le caratteristiche che rendono “bello” il disegno 

scelto?”. In questo modo, l’allievo può manifestare le sue predilezioni e, per mezzo 

dell’argomentazione, farmi capire quali sono gli indici di “bellezza” validi per lui. A complemento 

di questa prima domanda, il questionario pone interrogativi come “Secondo te, si può migliorare nel 

disegno? Perché?” oppure “Quando riesci a fare un disegno simile alla realtà, ti senti soddisfatto?”. 
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In questo modo si tenta di far riflettere lo studente sulle sue competenze in materia di disegno e fare 

eventualmente emergere anche un senso di bassa fiducia nelle proprie capacità.  

Vengono poi proposte delle immagini che cercano di far riflettere l’allievo sulla qualità di 

un’immagine: 

Iconografia digitale     Monet          Disegno pseudo-infantile   Disegno naturalistico 

Con la medesima procedura di prima, lo studente è chiamato a dare la sua preferenza relativa però 

al concetto di “qualità” (senso, valore artistico) e argomentarne le scelte (“Quale tra i disegni è per 

te un disegno di qualità?”, “Quali sono le caratteristiche che rendono di qualità il disegno scelto?”). 

Queste scelte e queste domande sono utili per cercare di capire quanto siano forti le 

rappresentazioni stereotipate nel pensiero visivo del mio campione di riferimento e, parallelamente, 

farci capire fino a che punto un allievo è capace di riflettere sul valore artistico e qualitativo di 

un’immagine. 

Un’ulteriore domanda (“Scegli l’aggettivo che secondo te rappresenta meglio le immagini 

proposte”) cerca poi di far associare all’allievo le immagini che seguono ad una serie di aggettivi: 

Realistica, Significativa, Decorativa, Commerciale, Altro.  

Anche in questo caso, lo scopo è quello di capire se lo studente riesce a riconoscere l’immagine 

dando il “giusto” valore artistico e collocandola nel suo contesto più idoneo. 

Logo    Disegno naturalistico  Monet               Decorazione T-shirt 
Decorativo  Realistico  Significativa        Commerciale 

!14



  Valeria Novara 

A partire da gennaio, gli studenti hanno lavorato su due percorsi differenziati: la 2A si è concentrata 

sulla realizzazione di un alfabeto botanico con disegno stilizzato, mentre la 2B sul disegno di un 

alfabeto botanico realistico. 

Un questionario d’uscita mi ha permesso poi di capire se gli allievi hanno notato dei miglioramenti 

nelle loro capacità di disegno, quali esercizi sono serviti maggiormente e quali sono le differenze di 

soddisfazione tra i ragazzi che hanno lavorato sullo “stilizzato” in relazione a quelli che hanno 

lavorato sul realistico.  

L’attività di ricerca in classe: tema e motivazioni 

La scelta di utilizzare un soggetto naturale arriva da una precisa richiesta degli allievi, che ben si 

conciliava con le necessità della ricerca. Nella lezione iniziale dell’anno scolastico, di cui ho parlato 

nell’introduzione, i ragazzi hanno infatti più volte manifestato la voglia di confrontarsi con la 

natura. Ho deciso di concentrarmi su un soggetto non particolarmente originale ma che tutti gli 

studenti hanno sotto gli occhi quotidianamente: i fiori.  

Nella storia dell’arte, il soggetto floreale è stato sempre studiato (da Leonardo da Vinci a Brueghel, 

da Caravaggio a Van Gogh o ancora Hokusai, Cézanne o Monet…), utilizzando metodi e tecniche 

diverse e regalandoci così un patrimonio artistico colmo di soggetti molto diversificati (per stile) fra 

di loro. Proprio queste differenze stilistiche hanno iniziato a farmi riflettere su quanto il momento 

storico e il contesto culturale influenzino la nostra percezione e il nostro gusto estetico.  

I nostri allievi stanno crescendo in un’epoca in cui tutto è immagine: sono confrontati 

quotidianamente con videogiochi, pubblicità, “emoticons” e tutta una serie di immagini che tendono 

a uniformare il loro pensiero visivo e che non facilitano la creazione propria di idee figurative. 

Questo bombardamento visivo rischia di squalificare ogni rappresentazione personale e la creazione 

dell’allievo – come produzione unica e originale – ne risente fortemente. Parallelamente, la capacità 

dell’allievo di osservare attentamente un soggetto deve fare i conti con la molto più semplice 

“scansione” quotidiana di immagini stilizzate o fortemente semplificate, che non richiedono grandi 

sforzi mentali di lettura. 

Alla luce di quanto visto sopra riformulo la mia domanda di ricerca applicando il tema scelto: in un 

soggetto floreale, quanta verosimiglianza è necessaria per soddisfare le aspettative di un allievo di 

seconda media? 
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I nostri studenti sanno cogliere le differenze fra una buona illustrazione naturalistica professionale e 

una mediocre? Fra una natura morta di Caravaggio e un’immagine scaricata da Internet realizzata 

da un amatore senza basi accademiche? 
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Modalità e criteri di raccolta 

I dati della ricerca raccolti arrivano dalle registrazioni e dalle note prese durante le attività 

introduttive, dai questionari d’entrata e di uscita e dagli elaborati degli studenti. Di seguito la 

suddivisione delle attività per classe: 

Le attività nel loro insieme, sono partite con il formulario di entrata, a fine dicembre, e sono 

terminate con il formulario d’uscita a fine febbraio.  

In questo periodo sono state svolte le seguenti attività: 

1) Questionario d’entrata - 30 minuti, si veda quanto approfondito a pagina 13, Strumenti di ricerca 

- Questionario 

2) Attività introduttive - 2 ore lezione 

Queste attività sono suddivise in tre momenti principali. Il primo, della durata di 15 minuti, è un test 

di osservazione proiettato alla lavagna, in classe. Gli allievi sono invitati a guardare per pochi 

secondi alcune immagini con soggetti naturali. Al termine del tempo vengono fatte alcune domande, 

come nell’esempio a seguire: 

> Quanti fiori ci sono in primo piano? 

> Di che colore sono i fiori in primo piano? 

> Che altri colori ricordi? 

Questo breve test ha come scopo quello di far ragionare l’allievo sulla differenza tra vedere e 

osservare. 

La seconda attività invece si propone di far emergere gli stereotipi: gli allievi hanno a disposizione 

15 minuti per disegnare un fiore a loro scelta, senza nessun tipo di indicazione da parte mia.  
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La terza e ultima attività, fortemente legata al sapere osservare e della durata di 45 minuti circa, 

vede gli allievi mettersi all’opera nel disegno di osservazione di un soggetto capovolto. Questo 

metodo sperimentale lo ha formalizzato Betty Edwards (2015), nel suo “Il nuovo Disegnare con la 

parte destra del cervello”. L’autrice sostiene che tutti possono imparare a disegnare, purché 

imparino a far emergere la capacità di “vedere con gli occhi da disegnatore” (p. 26) , ossia di 

percepire la realtà non secondo gli schemi precostituiti della mente razionale (gestita dall’emisfero 

sinistro del cervello), bensì attraverso lo sviluppo di intuito e creatività, che regolano l’emisfero 

destro. La Edwards propone una serie di esercizi, come quello proposto alle mie classi, utili ad 

“ingannare” l’emisfero sinistro e permettere a quello destro di “dirigere le operazioni”. 

Aldilà degli aspetti puramente “scientifici” che la Edwards affronta – messi in discussione da 

diversi autori tra i quali Lucia Pizzo Russo (1988) – il testo propone una metodologia per acquisire 

la capacità del saper vedere in ogni cosa gli aspetti caratterizzanti e importanti, indipendentemente 

dal loro significato concettuale e dalla loro funzione pratica. Secondo la Edwards, chi vuole 

imparare a disegnare deve come prima cosa imparare a vedere la forma delle cose staccata dalle 

cose in cui appare, ed è questo quanto volevo promuovere all’interno delle mie classi. 

3) Percorso nell’arte - 20 minuti 

Questa fase prevede la proiezione di alcune immagini floreali nella storia dell’arte: lo scopo è 

quello di discutere con gli studenti gli aspetti più significativi per loro (realismo, colori, forme…) e 

definire quindi alcuni stili rappresentativi (realismo visivo, immagini decorative, immagini 

stilizzate, ecc.) 

   

Matisse, Vaso di fiori        J. Brueghel, Vaso di fiori           Leonardo da Vinci, Studio di fiori 
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4) Alfabeto botanico: verosimile e stilizzato - 5 unità didattiche 

La classe 2A è stata impegnata nell’elaborazione dell’alfabeto botanico stilizzato mentre la 2B in 

quello verosimile. Per entrambe le attività sono state utilizzate 6 unità didattiche. 

5) Questionario d’uscita - 30 minuti 

I questionari sono stati forniti a colori e fatti compilare a mano dagli studenti.  

L’attività della 2A è stata realizzata con la tempera, mentre quella della 2B con le matite colorate. 

Entrambi gli elaborati sono stati svolti su fogli A4. 
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I dati della ricerca 

Questionario d’entrata - Interpretazione quantitativa 

Qui di seguito sono riportate le tabelle di raccolta dati relative al questionario d’entrata proposto 

agli studenti. Il questionario è stato pensato per raccogliere le preconcezioni del mio campione di 

riferimento in relazione a due criteri principali:  

1) il “disegno bello”, inteso come un’immagine che esteticamente risulta valida agli occhi degli 

allievi, influenzata da gusti e influenze culturali (dati che confermano o smentiscono la 

necessità di realismo figurativo in un allievo del primo biennio), e 

2) la percezione del “disegno di qualità”, pensata come un’immagine carica di senso, portatrice di 

valore artistico (intesa come capacità di riconoscere immagini di qualità e di saperle inserire nel 

giusto contesto). 

Di seguito le mie riflessioni e interpretazioni personali, date dall’analisi delle domande chiuse 

incrociate con quelle più aperte ad un’argomentazione personale dell’allievo. 

Il questionario è stato sottoposto a 21 allievi di 2A e 18 allievi di 2B. 

Tabella 1 - Quale tra i tre disegni sotto è per te un “disegno bello”? 

2A 2B

Disegno realistico 10 13

Disegno  
decorativo

8 5

Disegno  
stilizzato

3 0
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Tabella 2 - Si può migliorare nel disegno? 

Tabella 3 - Quando riesci a fare un disegno simile alla realtà, ti senti soddisfatto? 

Dai dati rilevati, si deduce che per entrambe le classi la componente della verosimiglianza in un 

disegno risulta essere molto importante. Il 47% degli allievi della 2A e il 72% degli alunni della 2B 

ritengono infatti che un disegno bello sia quello più verosimile alla realtà (Tabella 1). Interessante 

sottolineare anche le motivazioni più frequenti nella scelta del disegno realistico: “più elaborato”, 

“maggiore tridimensionalità” e “ricchezza di dettagli”. 

Questo dato viene confermato anche nella Tabella 3, nella quale il 66% della 2A e il 61% della 2B 

afferma di essere soddisfatto se il proprio disegno è simile alla realtà.  

Nella Tabella 2 è interessante segnalare la consapevolezza degli allievi circa la necessità di allenarsi 

per poter riuscire bene nell’attività di disegno. Le classi sono concordi sul fatto che impegnandosi e 

allenando le tecniche le possibilità di migliorare esistono e sono riscontrabili. In classe i ragazzi 

hanno colto l’occasione per aprire un’interessante ulteriore discussione a proposito della naturale 

predisposizione al disegno: tutti possono migliorare a disegnare nel disegno ma c’è anche chi ha un 

dono ed è “già capace, senza fare particolari sforzi”. 

2A 2B

Sì 14 10

No 0 0

Dipende 7 8

2A 2B

Sì 14 11

No 2 1

Abbastanza 5 6

  !  21



Alfabeti botanici – Disegno figurativo, osservazione e percezione

Tabella 4 - Quale tra i disegni sotto è per te un “disegno di qualità”? 

Digitale  Monet        Pseudo-infantile       Naturalistico 

Spostandoci in ambito percettivo, posso riscontrare una lieve differenza tra le due classi. La 2A 

esprime senza incertezze il suo pensiero: il 66% della classe ritiene che il disegno di qualità sia 

quello realistico. La 2B risulta invece essere maggiormente sensibile all’opera d’arte di Monet, che 

il 50% della classe definisce come “disegno di qualità”. Tra le motivazioni troviamo degli 

interessanti spunti: “è colorato bene, in maniera artistica”, “è realistico e curato” e “è 

un’interpretazione del pittore”. Dalle risposte avute probabilmente la 2B riesce a collocare in 

maniera più spontanea questa opera nel panorama artistico: questo potrebbe forse essere dovuto a 

maggiori esperienze pregresse nel contesto museale, insieme a scuola o famiglia.  

Solo 3 allievi su 39 hanno scelto l’immagine stereotipo come immagine di qualità. Le motivazioni 

dei ragazzi in questione vanno a toccare il tipo di tratto, semplice e facilmente replicabile. Sebbene 

non si tratti di numeri preoccupanti, circa l’8% del numero totale di allievi, questo mi fa riflettere 

ulteriormente sulla responsabilità che la scuola ha di far conoscere le opere d’arte e il contesto 

museale, promuovendo il dialogo, l’espressione delle sensazioni che queste immagini suscitano e 

l’apertura verso i diversi stili che la storia dell’arte ci regala. 

  

2A 2B

Iconografia digitale 0 1

Monet 4 9

Disegno pseudo-infantile 3 0

Disegno naturalistico 14 8
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Tabella 5 - Scegli l'aggettivo che secondo te rappresenta meglio le immagini proposte. 

 

 Logo          Naturalistico     Monet     Deco T-Shirt 

Con questa domanda volevo indagare la capacità degli allievi di inserire nel giusto contesto un certo 

tipo di immagine. Dai risultati è emersa una discreta abilità nel collocare le immagini nel giusto 

ambito. È interessante evidenziare che il disegno naturalistico e l’opera di Monet sono le immagini 

più spesso associate a “Realistica” e “Significativa”, dove significativa viene inteso come portatrice 

di senso. Ne deduco quindi che le classi in analisi riescono in buona parte a riconoscere le immagini 

e inserirle nel giusto contesto. È singolare inoltre il dato emerso nella 2A a proposito del “Logo 

ninfea”: la classe, diversamente dalla 2B, esterna una manifesta predilezione verso il disegno più 

schematico (il 47% della classe la ritiene un’immagine significativa). 

Classe 2A Realistica Significativa Decorativa Commerciale

Logo ninfea 0 10 9 2

Disegno naturalistico 14 6 1 0

Monet 11 5 4 1

Deco maglietta 0 0 4 17

Classe 2B Realistica Significativa Decorativa Commerciale

Logo ninfea 0 3 9 6

Disegno naturalistico 13 3 2 0

Monet 8 7 3 0

Deco maglietta 0 0 7 11
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Nella Tabella 6 troviamo ulteriore conferma di quanto già visto in precedenza: salvo pochi casi, gli 

allievi delle due classi sono concordi nell’eleggere il disegno realistico e l’opera d’arte come 

disegno di qualità. 

Tabella 6 - Quale tra i quattro disegni sopra è per te un “disegno di qualità”? 

Discussione relativa alla presentazione “I fiori nell’arte” 

Stimolante è stata poi la discussione nata dalla visione di alcune opere d’arte che contenevano il 

soggetto floreale. Anche in questo caso lo scopo era osservare le preconcezioni degli allievi, per 

poterle incrociare con i risultati dei questionari. Le registrazioni effettuate mi hanno permesso di 

prendere nota di alcune delle frasi più significative e frequenti. 

La sensibilità nei confronti delle opere cambia, giustamente, da un allievo all’altro, ma l’attenzione 

è stata data con più frequenza a 2 temi chiave: disegno (realismo, tratto) e colori (luminosità, tinte, 

accostamenti).   

Sullo Studio di fiori di Da Vinci 

D.: “Non sono brutte, è un po' sbiadito ma il disegno è fatto bene” 

A.: “Le rose sono anche realistiche, poi in diverse posizioni diverse” 

N.: “Mi piace solo quello che si vede da davanti, perché negli altri non li vedo bene” 

G.: “Ha fatto bene tutte le ombre nelle diverse posizioni” 

D.: “Mi piace perché il tratto è semplice, non ha fondi colorati o troppi colori” 

M.: “Ha più posizioni perché è uno studio di un fiore” 

2A 2B

Logo ninfea 2 1

Disegno naturalistico 9 11

Monet 10 5

Deco maglietta 0 1
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Sulla Primavera dell’Arcimboldo 

D.: “Preferisco Arcimboldo perché è originale, noi l'abbiamo visto anche con la frutta” 

M.: “Questo lo abbiamo visto alla mostra, usa in modo speciale le cose, tipo decorazione” 

A.: “Che brutto, preferisco Brueghel che ha i bei colori tipo rosso, arancione o i bei contrasti” 

M.: “Ma fa paura quel tipo!” 

Leonardo da Vinci, Studio di fiori        Arcimboldo, La Primavera 

Sul Vaso di fiori di Brueghel 

A.: “Mi piacciono i colori” 

A.: “Sembra un vaso vero ma i colori sono un po' troppi” 

Sulla Natura morta con fiori e frutta di Caravaggio  

A.: “Che bello! Ha una luce un po' speciale, tipo tutto nero e poi la lampada accesa sul vaso” 

G.: “Sembra vero, che bello” 

S.: “Non mi piace tanto l'accostamento dei colori, mi mette paura” 

J. Brueghel, Vaso di fiori          Caravaggio, Natura morta con fiori e frutta 
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Sul Vaso di girasoli di V. Van Gogh 

D.: “A me non piace il disegno, mia cugina lo fa meglio. Non è disegnato bene.” 

A.: “Di Van Gogh mi sembra tutto morto il soggetto o troppo giallo e marrone.” 

G.: “Ma no, è bello! Ha colori accesi! Anche se il disegno non è tanto bello mi piace perché mi 

mette tranquillità.” 

Sui Fiori di ciliegio con uccello di Hokusai  

A.: “Mi piace molto Hokusai, i colori sono belli messi insieme, dei bei contrasti. Il disegno è 

realistico però è diverso da tipo Caravaggio. Si vede di più perché è più chiaro, forse ha meno 

dettagli” 

  

Sul Vaso di fiori di H. Matisse  

A.: “I colori dello sfondo del quadro di Matisse non mi sembrano proprio belli, rossi e verde...” 

A.: “Mi piace il disegno ma quei colori non tanto non so perché.” 

 

V. Van Gogh, Vaso di girasoli       Hokusai, Fiori di ciliegio con uccello           H. Matisse, Calle, gigli, iris e mimose 

Visione dei disegni scientifici e delle illustrazioni di Emilie Vast - libri 

Allo stesso modo ho proposto poi delle immagini rappresentative del disegno realistico e del 

disegno più stilizzato.  

Ho potuto notare che, sebbene le immagini realistiche creassero un maggiore “effetto wow”, anche 

le illustrazioni stilizzate hanno riscontrato un discreto successo. Una buona parte degli allievi, di 
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entrambe le classi, ne hanno apprezzato la semplicità e la capacità di rendere riconoscibile il fiore 

pur utilizzando un tratto semplice e delle tinte piatte. 

Sono stati diversi gli allievi che, alla visione dei disegni verosimili, insieme allo stupore per la 

bellezza hanno associato la difficoltà/impossibilità realizzativa (“È impossibile disegnarli così!”).  

G.: “Le illustrazioni di Emilie Vast sono semplici ma sono fatte molto bene, precise, si riconosce 

comunque il fiore tipo con le foglie seghettate” 

A.: “Si riconoscono le foglie o i petali anche se sono linee semplici” 

A.: “Quei disegni sono perfetti! Anche tutti i colori, con le ombre” 

A.: “I disegni scientifici sembrano foto, ma sono disegni davvero?” 

D.: “È impossibile disegnarli così!” 

 

 

Pierre-Joseph Redouté                  Emilie Vast 

Esercitazioni iniziali 

La prima attività proposta è stata quella di disegnare un fiore (a loro scelta) in maniera spontanea, 

senza nessun vincolo salvo quello del foglio A5, in 10 minuti circa. I risultati emersi sono 

interessanti per entrambe le classi, e posso suddividerli in tre categorie principali: 

1) Stereotipi  

2) Realismo 

3) Stile 
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Stereotipi 

Di seguito si possono trovare alcuni degli elaborati dei ragazzi che manifestano le caratteristiche di 

uno stereotipo visivo.  

Le immagini stereotipo coprono, in entrambe le classi, il 50% degli elaborati totali. Il soggetto ha le 

caratteristiche del disegno infantile, le forme sono semplificate e ripetitive e non presentano dettagli 

e volumi, i tratti non riproducono la realtà ma sono il frutto della mente degli studenti e dei loro 

tentativi di rappresentarla. 

 

Realismo 

In questi disegni, che rappresentano il 30% degli elaborati totali, troviamo il tentativo di 

rappresentare un soggetto floreale in chiave realistica. Gli allievi si sono concentrati su dettagli e 

volumi, lamentando una scarsa quantità di tempo per finire “dignitosamente” il lavoro. Gli allievi 

coinvolti in questo tipo di rappresentazione sono gli stessi che fino a questo momento dell’anno 

hanno ottenuto un rendimento globale molto buono nella materia. 

Durante una messa in comune gli allievi hanno potuto osservare tutti i disegni spontanei creati. Di 

seguito le osservazioni più frequenti emerse di fronte ad un disegno “realistico”: 

A.: “Questi fiori sono disegnati bene, sono più belli.” 

Docente: “Cosa li rende “migliori” per te? Perché sono più belli?” 

A.: “Sono disegnati benissimo” - “Sembrano più simili ad un fiore” 

G.: “Questo ha tipo le ombre, sembra più in 3D” 

S.: “Questo ha anche le righe delle foglie, sembra tipo vero” 
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A.: “Certi sono più dettagliati” 

Il restante 20% della classe ha poi dimostrato di propendere verso uno “stile personale” per 

realizzare il fiore spontaneo. Questo tipo di immagini presentano forme piuttosto realistiche ma con 

delle caratteristiche che rendono il disegno più personalizzato e di una certa valenza estetica.   

Nel caso che riporto qui sotto possiamo notare una cura per le forme come pure la necessità di 

evidenziare con forza i margini. I dettagli, anch’essi dal tratto deciso, sono essenziali e utili a 

definire le particolarità del fiore proposto. Gli allievi che sono riusciti a rappresentare il fiore sotto il 

loro personale punto di vista sono quelli che in classe hanno “una marcia in più”, per quel che 

riguarda l’originalità e il pensiero creativo. 

A.: “Ci sono dei disegni più 'rotondosi' che però sono belli, anche se con poche righe.”  
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Disegni dell’alfabeto botanico stilizzato: casi di studio 

Qui di seguito presenterò i risultati unicamente di alcuni “allievi-tipo” indicativi di alcuni profili di 

competenza nella rappresentazione e nella relativa autoefficacia percepita. Le quattro categorie 

emerse:  

- Capacità e stile personale 

- Realismo visivo 

- Capacità innate e passione 

- Forza di volontà e perseveranza 

L’allieva G. - Competenza e scelta stilistica 

G. è un’allieva molto capace e impegnata. Finora non ha riscontrato problemi nella materia, 

risolvendo accuratamente qualsiasi tipo di esercizio le sia stato assegnato (dal geometrico al 

realistico). Mi colpisce molto la sua chiara presa di posizione: G., pur non avendo grandi difficoltà 

anche nel disegno realistico, ha già fatto propria una precisa scelta stilistica. Dalle immagini qui 

sotto possiamo vedere come, sin dal disegno spontaneo, G. utilizzi il disegno “stilizzato” come suo 

linguaggio prediletto, per arrivare a realizzare il suo fiore stilizzato con cura e precisione. G. ha un 

percorso molto lineare: sceglie Hokusai come opera preferita, ama le illustrazioni di Emilie Vast, 

predilige le immagini ‘Logo ninfea’ e, nelle domande relative al realismo visivo, sostiene che un 

disegno bello non sia per forza quello pieno di dettagli. G. mi comunica inoltre che arriva da un 

contesto familiare molto interessato all’arte ed è una assidua frequentatrice di musei.  

Le scelte e gli elaborati di G. sono sempre, come ancoraggio referenziale, sotto il segno del 

realismo: l’allieva è evidentemente interessata a sviluppare uno stile personale che la 

contraddistingue, ma questo sempre in modo che il soggetto rappresentato sia denotato in modo 

specifico. 
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I fiori di G. - 2A 

L’allievo M. - La difficile rinuncia ai dettagli 

Del percorso di M. è molto affascinante invece la sua predilezione per il realismo visivo. Per lui, 

fare questo lavoro – nonostante il risultato sia esteticamente molto buono – è stata quasi una tortura: 

non poter creare i giusti colori e eliminare i dettagli per lo studente è stato un sacrificio non 

indifferente. Possiamo infatti notare che non è riuscito del tutto nell’obiettivo: nel suo girasole, non 

è riuscito a eliminare del tutto i dettagli. Anche M., allo stesso modo di G., ha un percorso molto 

lineare ma opposto a quello della ragazza: il suo disegno spontaneo va alla ricerca di una resa visiva 

molto dettagliata, nell’arte predilige Leonardo e Caravaggio e ammira Redouté e più in generale il 

disegno scientifico e il realismo visivo. Sostiene che un lavoro senza dettagli sia un lavoro “un po’ 

sprecato”. 

I fiori di M. - 2A 
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Disegni dell’alfabeto botanico realistico: casi di studio 

Gli allievi M. e L. - Capacità innate e passione 

M. e L. sono due allievi brillanti. M. anche a casa disegna “per sfogarsi” (seppur prediligendo la 

ritrattistica) mentre L. è un allievo introverso, già molto avanti per quel che riguarda la 

rappresentazione dello spazio, molto abile nel disegno tecnico e sorprendente anche nel disegno 

verosimile. Seppur con delle imperfezioni a livello di proporzioni, i loro risultati sono stati molto 

buoni. La cura che hanno avuto, spontaneamente, verso la ricerca del dettaglio e della resa 

cromatica mi ha molto sorpresa. 

Per loro credo si possa fare una parentesi relativa alle capacità innate: entrambi gli allievi hanno 

infatti svolto il lavoro velocemente, in autonomia e con pochi consigli da parte mia. Sembrava 

facessero questo da sempre. La naturalezza con il quale si sono approcciati al compito mi ha molto 

colpita.  

I due allievi in questione, particolarmente predisposti all’utilizzo del linguaggio visivo e del 

disegno, durante le lezioni di educazione visiva riescono a migliorare le loro capacità di 

osservazione e perfezionare la loro – già molto buona – abilità manuale e tecnica. 

Il fiore di M. - 2B               Il fiore di L. - 2B  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L’allievo M. - Perseveranza 

M. è un allievo dal rendimento discreto che fino a questo lavoro non è emerso per delle capacità 

particolarmente positive. Il disegno, come lo ha definito lui, “mi blocca perché nella mia testa è in 

un modo e poi non riesco a renderlo su carta e mi arrabbio e non lo faccio più”. 

Quando ho mostrato agli allievi quale sarebbe stata l’attività e il tipo di disegno che volevo 

affrontare, M. è stato uno di quelli che ha esclamato subito “ma non è possibile così non ci riuscirò 

mai”. Nel disegno spontaneo infatti M. ha fatto uno dei fiori di cui ho parlato in precedenza, 

categorizzabile come “immagine stereotipo”. Ho notato da subito che, sebbene fosse inizialmente 

demotivato, non si è abbattuto e ha provato a seguire i consigli dati. Ha realizzato una quantità 

lodevole di prove e si è allenato con grinta. È riuscito a fare un lavoro di osservazione molto 

interessante e metodico, dando al fiore delle categorie principali: “petali” - “gambo” - “foglie” - 

“colori”. Per ognuna di queste categorie ha segnato le caratteristiche principali in forma di parole 

chiave. Una volta iniziato a disegnare utilizzava le parole chiave trovate come una sorta di 

checklist, verificando di aver badato a risolvere le problematiche legate ad esse.  

Il risultato finale del ragazzo è stato sorprendente e la sua soddisfazione per quel che è riuscito a 

fare, molto alta. Non credeva possibile ottenere un risultato di questo tipo, “semplicemente” 

osservando meglio e pazientando un po’.  

Il suo percorso è stato un bell’insegnamento anche per me e un esempio valido per i suoi compagni. 

I fiori di M. - 2B 

  !  33



Alfabeti botanici – Disegno figurativo, osservazione e percezione

Questionario d’uscita  

Questo documento aveva l’obiettivo di indagare se le due classi hanno avuto reazioni diverse al tipo 

di attività sottoposta come pure la soddisfazione personale avuta alla fine dell’elaborato. Dalle 

risposte date nel questionario d’entrata e da quanto emerso durante le discussioni di classe iniziali, 

mi aspettavo vi fosse un’insoddisfazione maggiore tra chi ha lavorato sull’alfabeto stilizzato (2A), 

proprio perché i dati relativi alla necessità di avere verosimiglianza erano evidenti. Da quanto si 

potrà leggere nelle Tabelle a seguire possiamo invece osservare che, nonostante venga nuovamente 

sottolineata questa predilezione verso il realismo visivo, gran parte dei ragazzi si sono sentiti 

soddisfatti dall’elaborato finale. La classe in questione, con la quale sto lavorando molto anche sul 

fattore motivazionale e di comportamento, è stata più volte sottoposta ad approfondimenti e visione 

di materiale multimediale. Inoltre, ho lavorato molto sul rinforzo positivo qualora i risultati fossero 

interessanti o meritevoli di attenzione: in questo modo ho cercato di mantenere viva la voglia di 

proseguire e migliorare continuamente il disegno. Sono del parere che l’insieme di strategie 

utilizzate siano state utili a garantire un discreto successo dell’attività e una buona soddisfazione da 

parte dell’allievo, nonostante il lavoro fosse meno dettagliato di quello svolto dalla 2B. 

Tabella 1 - Secondo te si può migliorare nel disegno? 

Tabella 2 - Dall’inizio dell’anno ad oggi, pensi di aver fatto dei progressi nel disegno? 

Un dato molto interessante, relativo alla Tabella 2, è quello relativo al fatto che il 90% del totale 

degli studenti ha affermato di aver ottenuto dei progressi nel disegno grazie all’attività dell’alfabeto 

botanico (sia stilizzato che realistico). Dalle argomentazione della 2A, sembra sia stata 

2A 2B

Sì 15 12

No 0 0

Dipende 7 6

2A 2B

Sì 21 15

No 1 3
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“l’importanza di saper osservare” ad aver colpito maggiormente gli alunni. In questo senso, gli 

studenti si sono resi conto di quanto sia importante una buona osservazione per poter disegnare un 

soggetto ottenendo risultati più soddisfacenti. 

La 2B, invece, pone l’accento su tutti quegli esperimenti di resa del colore e tecniche di disegno 

utili a rendere il soggetto verosimile: sfumature, ricerca delle tonalità, dettagli; sembrano questi gli 

argomenti che hanno suscitato maggior interesse e soddisfazione. 

Tabella 3 - Ti senti soddisfatto del risultato? Perché? 

I dati raccolti mi permettono di osservare che la soddisfazione delle due classi in relazione alle 

attività proposte è stata buona. Il 77% del totale degli alunni, infatti, si ritiene soddisfatto del 

proprio elaborato. Anche in questa domanda ritroviamo due argomentazioni principali: per chi ha 

lavorato sullo stilizzato, la capacità di aver fatto un fiore “bello” nonostante non fosse pieno di 

dettagli e per chi ha lavorato sul verosimile la soddisfazione di essere riusciti a riprodurre 

dettagliatamente un soggetto “che mai avrei pensato di poter fare”. 

Tabella 4 - Quale delle due immagini sotto ritieni più bella? 

Disegno realistico 2B           Disegno stilizzato 2A 

2A 2B

Sì 17 14

No 5 4
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Nella domanda riportata nella Tabella 4, dove le immagini proposte erano quelle di due allievi (un 

fiore stilizzato e uno realistico), troviamo conferma di quanto emerso in precedenza: nonostante il 

disegno stilizzato non venga respinto, la preferenza degli studenti va verso il disegno verosimile.  

2A 2B

Disegno realistico 16 16

Disegno stilizzato 6 2
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Conclusioni  

La mia ipotesi iniziale era che “gli studenti hanno bisogno di rappresentare la realtà in maniera 

molto verosimile, affinché la motivazione resti alta e l’elaborato risulti appagante”. Inoltre 

ipotizzavo che l’allievo percepisse il disegno verosimile come un disegno di qualità, portatore di 

valori, senso e appagamento estetico maggiore rispetto ad una più stilizzata rappresentazione. 

Con i dati osservati durante questa ricerca, posso senz’altro confermare la seconda parte della mia 

ipotesi. La maggior parte degli allievi del mio campione di riferimento in questo percorso ha infatti 

visto nel disegno verosimile l’immagine di qualità: gli studenti riconoscono in questo tipo di 

rappresentazione un’immagine piena di significato, di impegno, di cura e precisione. 

Per quello che riguarda la prima parte dell’ipotesi, posso invece considerare due aspetti. Il primo – 

che mi sembra poter confermare la supposizione iniziale – è che sì, la necessità di rappresentare 

verosimilmente un soggetto è per un allievo dodicenne una fondamentale necessità. È altresì vero 

che diversi alunni, di fronte ad una prova di questo tipo, tendono facilmente a “gettare la spugna” 

prima di mettersi all’opera, perché vedono il risultato molto lontano dalle proprie possibilità.  

Sono del parere che proprio per questo motivo la scuola debba proporre le attività di disegno di 

osservazione e disegno verosimile sin dall’inizio del percorso nella scuola media, affinché gli 

allievi possano migliorare le loro capacità osservative e tecniche. Se correttamente stimolati e 

accompagnati gli allievi possono imparare (come nel caso di M.). Se, come abbiamo visto in 

precedenza, si può affermare che disegnare per alcuni ragazzi è un dono (come nei casi di M. e L.), 

possiamo similmente dire che per altri è un dono che possono decidere di farsi. L’apprendimento 

vero esiste quando l’allievo riesce a cancellare il “non” davanti al “riesco”. 

Tornando al secondo aspetto, riguardante le soddisfazione relativa al prodotto atteso, ritengo che i 

dati in mio possesso siano suscettibili di una doppia lettura. La classe che ha lavorato sull’alfabeto 

stilizzato manifesta – seppur in maniera leggermente minore rispetto all’altro gruppo – le stesse 

necessità di verosimiglianza e lo stesso importante apprezzamento verso il realismo visivo. Allo 

stesso tempo però, la classe si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto; solo pochi allievi infatti 

hanno manifestato un disagio per non aver potuto affrontare con maggior precisione la questione 

verosimile. Questo mi fa riflettere sul fatto che ogni attività porta con sé la necessità di essere 

presentata in maniera che abbia un senso per gli allievi. Ritengo che questa ricerca mi abbia dato 
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modo di creare un percorso completo per l’allievo, con un’apertura verso più stili rappresentativi e 

la possibilità di visionare diversi tipi di immagine, dall’arte all’illustrazione. Portare i ragazzi a 

ragionare sia sulle immagini della storia dell'arte che su quelle che vedono nel loro quotidiano, dà la 

possibilità di agganciare maggiormente l’allievo all’argomento disciplinare, aumentando la 

possibilità di soddisfazione durante il lavoro. 

Ritengo quindi che sia fondamentale accogliere il desiderio degli allievi di affrontare il disegno 

verosimile, per poter creare un percorso di senso che inizi in prima e termini in quarta media; 

tuttavia, penso sia anche importante cercare di proporre attività appassionanti che permettano 

all’allievo di sperimentare anche altre modalità rappresentative, per dare una visione globale del 

mondo dell’arte e per promuovere il pensiero critico e la scelta di un proprio stile personale. 
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Allegati - Questionari 2A 

QUESTIONARIO D'ENTRATA | 2A | 21 ALLIEVI | 18.12.2018 

1) Cosa significa per te disegnare bene? 
 
N.: Secondo me disegnare bene significa disegnare ciò che ci piace ma soprattutto farlo con 
passione e cuore. Si deve anche credere in se stessi per riuscire a fare qualcosa.  
E.: Un disegno bello è un disegno fatto con passione, se per esempio è una persona che è 
innamorata ci mette tanto amore, se fosse un artista ci mette tanta passione. Sapere usare bene i 
colori, la tecnica e metterci molto tempo. 
A.: Disegnare bene significa fare un disegno preciso, significativo e abbinando bene tutti i colori. 
S.: Per me disegnare bene vuol dire saper trascrivere un oggetto sulla carta, oppure avere dei tratti 
precisi e decisi, dare ombra e luce alle figure, tutte cose che rendono bello un disegno. Sfumare 
bene, disegnare con felicità, colorare con dei colori che si abbinano bene... 
A.: Per me disegnare bene vuol dire saper fare le ombreggiature, il chiaro-scuro, la forma e la 
tridimensionalità.  
A.: Disegnare bene secondo me vuol dire disegnare con fantasia, con voglia e per sfogarsi. Fare un 
disegno curato, che non ci sono sbavature. 
A.: Disegnare più simile possibile alla realtà. 
G.: Vuol dire disegnare con qualità. 
N.: Secondo me disegnare bene vuol dire fare un disegno fatto con colori che stanno bene insieme 
O.: Per me significa un disegno con una struttura bella e che abbia delle caratteristiche fatte bene e 
non troppo realistiche. 
A.: Per me disegnare bene non è per forza fare qualcosa di troppo realistico, ma è il farlo bene, 
anche se fai un lavoro che ti sembra stupido ma l'importante è farlo bene. 
A.: Essere dettagliati, non sbagliare proporzioni, rimanere sulla linea e non sporcare in giro. 
J.: Quando disegni e ti piace quello che hai disegnato. 
D.: Disegnare bene vuol dire dare un senso a quello che stai disegnando, deve piacere a te stesso.  
A.: Significa fare un disegno di qualità, preciso, realistico e con i colori giusti e ordinato. 
M.: Fare un disegno decentemente, pulito e ordinato. 
M.: Per me vuol dire fare un disegno preciso e soprattutto farlo con cura. 
G. Per me disegnare bene vuol dire riuscire a disegnare le cose che piacciono a me. 
D.: Significa l'impegno e concentrazione, fare un lavoro preciso e ordinato. 
M.: Per me il disegno è uno sfogo, mi fa entrare in un mondo tutto mio. Disegnare bene è essere 
precisi, curare i dettagli, sfogarmi. 
R.: Seguire il proprio istinto.  

2) Quale tra i tre disegni sotto è per te un disegno “bello”? 

A) Realistico     B) Decorativo     C) Stilizzato  
10 Rispondono A, 8 rispondono B e 3 rispondono C 
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2a) Quali sono le caratteristiche che rendono “bello” il disegno scelto? 

Per la risposta A) 

N.: Le caratteristiche che rendono bello il disegno da me scelto sono le venature del fiore e come è 
strutturato in generale, anche i petali sono molto realistici. 
E.: Le caratteristiche del disegno sono tante, le venature dei fiori, oppure che sembra una fotografia, 
i dettagli che hanno i petali dei fiori oppure le caratteristiche del fiore chiuso 
A.: Rende bello il disegno il fatto che sia molto realistico, disegno molto bene, preciso e si vede che 
è stato disegnato con passione. 
S.:  È molto realistico, ha dei punti di luce e di ombra, i tratti sono sia leggeri che pesanti (ma non 
troppo). I fiori sembrano molto leggeri come i petali che sono fatti in modo che sembrano 
leggerissimi. 
A.: La tridimensionalità, le forme e il chiaro-scuro. 
A.: Le linee dettagliate e la realisticità. 
J.: È fatto benissimo e sembra un fiore realistico ed è colorato molto bene. 
A.: È molto bello perché si capisce che è un fiore ed è molto preciso e realistico. Anche il B è molto 
bello ed è anche decorativo. 
M.: Pulito, colorato bene, preciso. 
R. Il gambo dei fiori e i dettagli perfetti 

Per la risposta B) 

A.: Mi piacciono le foglie e le righe sulle foglie e mi piace perché non è come la realtà ma con un 
po' di fantasia e a livello tecnico è molto curato. 
A.: Non ha macchie e poi perché non è uguale alla realtà ma neanche un disegno infantile. 
N.: Che non è realistico ed è fatto in un modo scelto da qualcuno (stile). 
O.: È diverso dagli altri mi piace che non sia troppo realistico 
A.: Il fatto che pur non essendo realistico è fatto bene e con cura. 
M.: Mi piacciono le curve delle foglioline e i colori sono belli. 
G.: I contorni del fiore sono più calcati rispetto ai suoi dettagli. Anche se non è dettagliato come il 
primo è comunque un disegno notevole. 
M.: È un disegno un po' “cartunizzato” e un po' creativo. 

Per la risposta C) 

G.: Perché è significativo. 
D.: Mi piace come è stato fatto con precisione anche se non sembra un fiore, non gli assomiglia 
tanto. 
D.: La semplicità nel modo il cui è fatto, ordinato e pulito. 

3) Secondo te si può migliorare nel disegno? Spiega brevemente la tua scelta. 
14 allievi rispondono Sì e 7 Dipende. Nessuno dice di No. 
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Per il sì 

E.: Con impegno e costanza si migliora  
A.: Secondo me si può migliorare nel disegno perché cresci e impari dalle persone più grandi che 
vedi disegnare. 
A.: Se si vuole si può migliorare 
G.: Se ti eserciti regolarmente 
O. Se ti impegni e lo fai spesso sì 
A.: Perché se ci si “allena” con frequenza e ci si impegna si può migliorare con qualunque stile di 
disegno. Poi se uno è bravo a disegnare a mano probabilmente sarà meno bravo a disegnare con, per 
esempio, la tempera. 
A.: Sì, sennò non avrebbe senso questa materia. 
J.: Perché se ti impegni molto e ti eserciti puoi migliorare. 
D.: Se uno ha voglia di disegnare vuole anche migliorare. 
M.: Sì se ti impegni 
M.: Basta allenarsi ogni giorno disegnando le cose più semplici e dopo passi alle cose più difficili. 
D.: Se si vuole veramente si può fare tutto. 
M.: Se ti metti insieme ad un maestro puoi migliorare, dipende l'impegno che ci metti. 
R.: Sì perché si possono imparare nuove tecniche. 

Per il Dipende 

N.: Dipende perché se non si ha volontà nel fare qualcosa non si può migliorare granché, mentre se 
qualcuno si impegna in ciò che fa un miglioramento lo vede. 
S.: Dipende dalla volontà della persona che si deve impegnare per riuscire a migliorare le proprie 
capacità nel disegno. Si può comunque imparare a disegnare anche senza volontà ma forse non si 
otterranno gli stessi risultati. 
A.: Se hai voglia di migliorare devi impegnarti, disegnare moltissimo e disegnare diverse cose 
finché non trovi il “tuo mondo”. 
A.: Se fai un corso e se qualcuno ti spiega 
N.: Secondo me dipende perché in certi disegni magari si può ma non sempre. 
A. Se la persona che disegna vuole continuare a disegnare si può migliorare molto con il tempo. Se 
invece la persona che disegna non gli piace molto o non ha voglia è più difficile però si migliora lo 
stesso grazie alla scuola e grazie all'età. 
G.: Perché se una persona non si esercita non prova a migliorarsi, non ci riuscirà mai. Se una 
persona si esercita ci riuscirà. 

4) Quando riesci a fare un disegno simile alla realtà, ti senti soddisfatto? 

SI      NO      Abbastanza, ma il realismo del disegno non è il risultato che mi dà più soddisfazione 
14 allievi rispondono sì, 2 no e 5 abbastanza. 

5) Cosa vorresti imparare a disegnare? 

N.: Vorrei imparare a disegnare degli animali realistici e magari anche con delle sfumature in bianco 
e nero. Disegnare loghi famosi o inventati ma belli. 
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E.: Vorrei dedicarmi tutti i giorni a provare a migliorare i disegni in generale. 
A.: Vorrei poter disegnare le persone e anche gli animali 
S.: I volti e le espressioni delle persone, gli animali le cose... in maniera realistica con le giuste 
proporzioni e ombreggiare o sfumare... 
A.: le forme tridimensionali, il realismo con chiaro-scuro 
A.: Vorrei imparare a fare i paesaggi, come ad esempio l'albero con la luna che abbiamo fatto 
A.: Dei personaggi sportivi 
G.: I calciatori 
N.: Una persona oppure gli animali  
O.: Delle persone degli oggetti o dei paesaggi tipo i tramonti 
A.: Vorrei sviluppare il mio stile di disegno 
A.: Le auto, le case e le persone (ritratti) e anche i fiori 
J.: Vorrei imparare a disegnare una persona con tutti gli arti e i vestiti 
D.: Gli alberi perché sono molto dettagliati 
A.: Le facce delle persone e le persone in generale. 
M.: Quello che fa la prof  
M.: Un po' di tutto, ad esempio Harry Potter, gli animali, ecc 
G.: Vorrei imparare a disegnare le facce, espressioni delle persone. 
D.: Vorrei imparare a fare un'aquila perché è il mio animale preferito. 
M.: Io sono bravo “non per vantarmi”, disegno quello che voglio non ho un disegno in particolare 
che voglio imparare a fare. 
R.: Dei fumetti, disegni fantastici e altre cose molto fantasiose.  

6) Quale tra i disegni sotto è per te un “disegno di qualità”?  

A) Iconografia digitale  B) Opera d'arte Monet   
B) C) Disegno pseudo-infantile  D) Disegno naturalistico 
Nessuno sceglie l’iconografia digitale, 4 allievi Monet, 3 il disegno infantile e 14 quello 
naturalistico 

6a) Quali sono le caratteristiche che rendono “di qualità” il disegno scelto? 

Per la risposta B 

A.: Il realismo e la tridimensionalità dei colori 
G.: Le forme e i colori 
J.: Quando un disegno piace molto è di qualità, questo con i colori così sono belli 
D.: I petali e sotto il vaso, certi particolari che ha dipinto 

Per la risposta C 

N.: A me piace perché non è realistico e non troppo da bambini 
O.: È semplice e bello da vedere 
A.: Il fatto che pur non essendo realistico è fatto bene con uno stile di disegno  replicabile in poco 
tempo, mi piace la semplicità del disegno e i colori usati che sono puliti e accesi. 
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Per la risposta D 

N.: Le foglie che hanno delle venature molto realistiche, il fiore in se lo è, è stato fatto con pazienza 
e passione. 
E.: Le caratteristiche sono che sono fatte con tanti dettagli, si può vedere anche dai colori e dalle 
venature. 
A.: Rendono di qualità il disegno il fatto che è molto realistico bello e disegnato con passione. 
S.: Perché è realistico, le foglie hanno le venature il fiore i petagli con le ombreggiature, i tratti sono 
precisi e decisi 
A.: Mi piacciono quelle foglie in giù, i fiori che stanno per sbocciare e che non è troppo realistico 
come la B  
A.: Che assomiglia molto alla realtà 
A.: È fatto bene, le foglie e il fiore sono precisi nei minimi dettagli i colori mi sembrano reali. 
A.: I colori dei fiori, la precisione, il tratto è molto ordinato e non è come il secondo (B) che è bello 
ma sembra più triste. 
M: Che è molto preciso. 
M.: Secondo me le sfumature e i colori che sono come un girasole vero nella realtà. 
G.: La pulizia del foglio il tipo di disegno, i colori il tratto del pennello e la somiglianza alla cosa a 
cui si è ispirato. 
D.: Pulito ordinato e ben fatto, c'è della tecnica di disegno è molto bello e colorato bene. 
M.: Le caratteristiche sono: le foglie disegnate bene e pure il fiore e anche perché assomiglia a uno 
vero. 
R.: Il realismo la precisione e la fantasia.  

7) Scegli l'aggettivo che secondo te rappresenta meglio le immagini proposte 

A) Realistica  0 significativa 10   decorativa    9  commerciale  2  
B) Realistica  14  significativa 6   decorativa    1  commerciale  0  
C) Realistica  11   significativa    5  decorativa    4    commerciale  1 
D) Realistica   0 significativa    0  decorativa    4    commerciale  17 

7a) Quale tra i quattro disegni sopra è per te un “disegno bello”? Perché?  

A)  6         B)   12      C)  3      D)   0 

Per la risposta A)  

N.: Mi piace particolarmente per le sue sfumature di colori e la forma semplice ma molto bella 
S.: Perché i colori si sovrappongono creando altri colori, è molto preciso 
A.: Perché mi ricorda il fuoco e mi piace la scala di colori rosa. Molto curato e senza sbavature. 
N.: Perché è molto strano e colorato molto bene 
D.: Perché è semplice ma preciso 
G.: Perché con poche forme e sfumature riuscire a fare un bel disegno secondo me è una cosa 
bellissima. 
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Per la risposta B) 

E.: Perché ha tanti dettagli ed è fatto con molti colori e con molte sfumature. 
A.: Perché è molto realistico e disegnato bene con i colori giusti 
A.: Molto realistico e colori belli 
A.: Perché per me è il più bello 
O.: I colori sono molto belli e anche come è disegnato 
A.: Mi piace il realismo e i colori 
J.: Perché è molto realistico  
A.: Ha delle belle sfumature di colore 
M.: Mi sembra il disegno fatto con più cura 
D.: È semplice ma molto bello, disegnato bene e precisamente. 
M.: Perché il disegnatore si è basato ad una cosa nella sua testa. 
R.: È molto realistico 

Per la risposta C) 

G.: Perché è un bel quadro  
A.: Non lo so 
M.: Perché è realistica 

 
7b) Quale tra i quattro disegni sopra è per te un “disegno di qualità”? Perché? 

A) 2        B)   9        C)  10        D) 0 

Per la risposta A)  

O.: perché ha dei colori un po' speciali ed è fatto bene. 
M.: È più finto deve essere più realistico (??) 

Per la risposta B) 

N.: Perché è molto realistico, sono molto belle le sue sfumature sui petali e le foglie hanno delle 
venature molto particolari. 
A.: Realistico e tridimensionale anche se i colori un po' tristi 
D.:È bello il colore rosa sfumato sulle punte dei petali e il fiore tutto verde è bello che i colori sono 
tutti omogenei. 
A.: È molto preciso e ordinato 
M.: È fatto con cura ed è colorato molto bene. 
G.: Le sfumature del disegno sono fatte molto bene. 
D.: Curato pulito preciso e bello. 
M.: Perché l'ha fatto simile alla realtà. 
R.: È molto preciso e ben fatto. 
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Per la risposta C) 

E.: Perché è fatto con delle sfumature particolari. 
A.: Perché è colorato molto bene ed è molto realistico. 
S.: Perché è realistico, i colori usati correttamente e anche se i tratti non sono precisissimi è bello 
A.: il colore è stato usato bene, sembra “sbavato” ma è molto bello 
A.: Ha usato il colore in maniera particolare 
G.: Perché rappresenta un quadro con i fiori e ce ne sono diversi 
N.: Perché è molto bello e molto realistico 
A.: So che ho detto che non mi piace la realisticità ma la scelta dei colori anche molto accesi lo 
rende molto bello. 
A.: È dettagliato e ben fatto. 
J.: Mi sembra che sia colorato benissimo 

QUESTIONARIO D'USCITA | 2A | 22 ALLIEVI | 26.02.2019 

1) Secondo te si può migliorare nel disegno? Spiega brevemente la tua scelta. 

Sì    15         No             Dipende   7 

Per il sì  

A.: Si può migliorare a disegnare però ci vuole impegno.  
A.: Sì si può migliorare perché sbagliando o guardando quello che fanno gli altri o gli sbagli che si 
fanno si può poi migliorare. 
M.: Perché se ti alleni tutto può diventare migliore, nel disegno non devi più pensare a niente. 
O.: Per me si può migliorare nel disegno perché se tipo guardi tutti i particolari e osservi meglio 
magari si riesce a migliorare o comunque se riprovi tante volte si migliora. 
N.: Secondo me si può migliorare nel disegno ma a certe “condizioni”, cioè avere molta volontà e 
quindi voler imparare veramente a disegnare se no è “tempo sprecato”. 
S.: Si può migliorare nel disegno però bisogna impegnarsi ed esercitarsi tutti i giorni. Si possono 
imparare nuove tecniche e modificarne altre.  
A.: sì osservando meglio le immagini potevo essere più preciso. 
D.: perché se si vuole migliorare in qualcosa con la determinazione si può fare tutto. 
J.: Sì anche se sono già bravo a disegnare. 
E.: Secondo me si può migliorare sempre di più nelle tecniche di disegno e di colorazione. 
R.: Perché facendo pratica si possono imparare nuove tecniche. 
A.: Perché se sei un po' come me (non tanto bravo) si può migliorare di giorno in giorno 
esercitandosi. 
N.: Penso di sì perché ci sono diversi modi di disegnare. 
D.: Nel disegno si possono migliorare sempre i dettagli. 
G.: Sì, si può migliorare impegnandosi di più. 
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Per il dipende 

M.: Solo se fai dell'allenamento per molto tempo e ti metti a disegnare le cose belle secondo te. 
M.: Perché se qualcuno vuole fare il disegnatore deve sempre migliorare ma se non vuoi fare il 
disegnatore puoi migliorare ma non per forza. 
A.: Dipende dalla persona. Se la persona lavora con molta voglia e gli piace disegnare allora si può 
migliorare, mentre se non gli piace quello che fa e non ha voglia non si impegna e sarà più difficile 
migliorare. 
D.: Dipende se uno ci tiene a migliorare o no. 
A.: Dipende perché per migliorare ti devi impegnare e ascoltare il docente e se non hai voglia non 
puoi migliorare. 
G.: Dipende da una persona quanto si impegna e da quanto si allena. 
A.: Perché se ci si impegna nell'ottenere un risultato “bello” si può imparare qualcosa e migliorare 
ma se si lavora senza serietà non si impara e non si migliora. 

2) Dall'inizio dell'anno ad oggi, pensi di aver fatto dei progressi nel disegno? Quale attività 
ritieni ti sia servita di più e perché? 

Sì   21         No  1 

Per il sì 

A. Sì sono migliorato secondo me grazie al lavoro di osservazione dell'alfabeto e dell'albero, nel 
tratteggio so essere più preciso. 
M. Sì. Nell'ultima attività del fiore mi sono esercitato molto ed è servito. 
A.: Mi ha aiutato a migliorare il disegno di osservazione di allenamento e poi quello dell'alfabeto 
stilizzato perché riesco a osservare meglio le immagini e ricopiarle. 
M.: L'attività che ritengo che mi sia servita di più è l'alfabeto botanico perché mi ha fatto imparare 
un pochino del disegno e a guardare bene. 
M.: Sì all'inizio non ero capace a lavorare con la griglia ma invece secondo me è meglio averla ora. 
O.: Sì, nel disegno dei fiori perché mi è servito tanto e ho osservati i particolari impegnandomi sono 
riuscita a disegnare più o meno un bel fiore. 
A.: Sì osservo meglio i particolari dei disegni e delle forme. L'attività che mi è servita di più è 
quella del fiore. 
N.: Sì penso di aver migliorato un po'. Mi ha aiutato l'attività dell'alfabeto botanico perché mi ha 
fatto capire l'importanza di osservare i minimi dettagli. 
S.: Di sicuro sono migliorata almeno un pochino, soprattutto nel disegno a matita. L'attività che mi 
è stata più utile è stata l'alfabeto botanico perché mi sono concentrata ad osservare il disegno per 
trasportarlo poi sul foglio. 
D.: L'ultima del fiore per provare a mano libera, ho capito che si deve provare tante volte e guardare 
bene. 
A.: Il lavoro del fiore anche se so che potevo essere più preciso e impegnarmi di più. 
A.: ho imparato dei metodi per copiare le immagini in maniera più accurata. 
J.: Dell'alfabeto botanico perché mi ha aiutato a disegnare più precisamente. 
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E.: Secondo me sono migliorato molto perché l'anno scorso era molto peggio e non conoscenvo le 
tecniche di disegno e di colorare. L'attività che mi è servita di più è stata quella delle piastrelle 
perché c'era tutto e ho anche provato a stampare. 
R.: Tutti in generale sono serviti perché a parer mio più si disegno più si migliora o ci si perfeziona. 
A.: Secondo me ho fatto progressi. Mi è servita l'attività con il paesaggio e la luna. 
G.: Quella delle forme geometriche e quella del fiore stilizzato perché mi hanno aiutata ad essere 
più precisa con la tempera. 
A.: Sì anche se ho lavorato con qualche distrazione, io penso che sono migliorato nel riprodurre le 
cose grazie al fiore stilizzato. 
N.: Sono migliorata molto a fare i dettagli e le proporzioni, non pensavo che ero così brava. 
D.: Penso di aver fatto molti progressi nel disegno con l'attività di dover disegnare il fiore. 
A.: Nell'attività del disegno capovolto perché mi ha insegnato a osservare. 
  
Per il no 

D.: Nonostante gli sforzi non vedo nessun progresso nel disegno. Però ho imparato la simmetria o la 
griglia.  

3) Cosa hai ritenuto utile nell'ultima attività dell'alfabeto botanico? 

A. Il ricopiare un disegno in bianco e nero e poi successivamente trasformarlo in stilizzato con il 
nero. 
M.: Cercare di rispettare le proporzioni del fiore e disegnarlo togliendo i dettagli. 
A.: Ho ritenuto utile usare la griglia per poter guardare meglio e ricopiare meglio. 
M.: Mi è stata utile la griglia perché mi dava dei punti di riferimento. 
M.: Ho ritenuto utile imparare a usare la griglia per copiare, se voglio copiare qualcosa adesso è 
molto meglio. 
O.: Per me è stato utile guardare dei disegni proiettati sulla lavagna dove si vedevano diversi tipi di 
disegni e poi anche la griglia mi ha aiutata. 
A.: L'osservazione del fiore e del colore per poi fare un disegno stilizzato. 
N.: Ho ritenuto utile che la professoressa ha voluto dividere l'attività in due, una dove vedevamo 
diversi tipi di immagini e poi una pratica dove andavamo a fare la versione stilizzata. Mi piacerebbe 
fare quello anche dettagliato ora. 
S.: Per me è stato utile non avere i dettagli così avevo meno cose su cui concentrarmi e non avevo la 
“preoccupazione di sbagliare”. Oltre a questo c'era anche la griglia per avere più in chiaro le 
proporzioni e le grandezze. 
D.: La griglia mi ha aiutato ad essere più preciso e ho migliorato ad usare il pennello. 
A.: Per trovare i punti di riferimento la griglia è stata utile e poi il modo di stendere la tempera. 
D.: Se dovessi usare un metodo che ho imparato userei il metodo della griglia, mi dovrebbe riuscire 
più facile di copiare. 
A.: Ho ritenuto utile l'uso della griglia che mi ha facilitato a copiare il fiore. 
J.: Utile di guardare bene l'immagine per ricopiare il fiore. 
E.: Ho ritenuto utile usare la griglia in modo che potevo prendere le misure più precise e reali. 
R.: Imparare a ricopiare molto preciso e pitturare nello spazio molto ristretto. 
A.: Essere precisi nei bordi con la tempera. 
G.: Ho ritenuto utile concentrarsi e cercare di non fare dettagli e ombre. 
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A.: Riprodurre il fiore mi ha aiutato a migliorare dei disegni che ho a casa (che avevo riprodotto da 
altri fogli). 
N.: Ho imparato a disegnare le forme con precisione. 
D.: Ho ritenuto utile fare uscire un bel risultato solo da “contorni semplici”. 
G.: Ho ritenuto utile trovare i punti di riferimento per disegnare meglio il fiore. 

4) Ti senti soddisfatto del risultato? Perché? 

Sì     17         No  5 

Per il sì 

A. Perché sono migliorato a disegnare e perché ho steso bene il colore e rispettato i bordi. 
M.: Sì perché allenandomi riesco a migliorare e fare dei disegni belli. 
A.: Sì perché il mio lavoro del fiore è uscito bene e sono riuscita a fare i pochi dettagli abbastanza 
bene. 
M.: Perché pensavo che il disegno usciva molto peggio di quello che mi è uscito e questo vuol dire 
che sono leggermente migliorato. 
M.: Perché sono diventata migliore a prima nel disegno, mi sono impegnata molto di più. 
O.: Sì perché mi è uscito più o meno bene. 
A.: Mi sento soddisfatta ma potrei ancora migliorare nel disegno. 
N.: Mi sento abbastanza soddisfatta del mio lavoro soprattutto per le foglie. Per quanto riguarda la 
tempera sono soddisfatta perché avendo le foglie seghettate sono riuscita a colorarle comunque 
bene. I petali penso di averli fatti bene anche se ho notato di aver fatto un petalo storto. 
S.: Sono abbastanza soddisfatta del mio disegno. Mi piace molto il gambo, in generale tutto quello 
che non riguarda il fiore in particolare perché non apprezzo l'inflorescenza, la parte a pennarello 
dopo aver pitturato, secondo me ha distrutto l'equilibrio del fiore stilizzato. 
D.: Sì però ho disegnato ancora poco per poter essere del tutto soddisfatto, forse potrei fare di più 
disegnando di più. 
A.: Sì ma preferivo fare i dettagli perché rende il fiore più realistico. 
E.: Mi sento soddisfatto perché ho scoperto delle nuove tecniche per disegnare e per scoprire nuovi 
colori, sfumature e nuovi fiori. 
R.: Sono soddisfatto di essere riuscito a migliorare perché ero partito male. 
A.: Abbastanza, non ho mantenuto benissimo i bordi ma mi piace il mio lavoro. 
G.: Perché mi sono impegnata e perché sono stata precisa e perché i pochi dettagli fatti mi 
piacciono e rendono bello il fiore. 
N.: Perché pensavo che sarebbe uscito male ma in realtà invece no. 
D.: Ci ho messo impegno e ho trovato interessante il lavoro, ma posso ancora migliorare. 

Per il no 

A.: Potevo fare meglio e stendere la tempera in modo più uniforme e preciso. 
D.: Non sono riuscito a fare qualcosa di bello l'ho fatto in maniera grezza e rovinato in certi punti. 
J.: Mi devo impegnare di più e non sporcare il foglio. 
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A.: Non mi piacciono le sbavature che ho fatto e il foglio sporco, potevo fare molto meglio. 
G.: Potevo fare meglio con dei dettagli in più. 

5) Quale delle due immagini sotto ritieni più bella? Perché?  

A)    6         B)   16 

Per la risposta A) 

A.: Perché è più “immaginario” con 2 colori semplici e che legano molto bene. 
A.: I disegni stilizzati mi piacciono di più per l'uso del colore semplice, è uguale e non cambia. Ma 
anche quello realistico è bello con più dettagli. 
A.: Mi piace l'idea del gambo nero e poi il fiore con il colore originale e anche di non fare ogni 
minimo dettaglio. 
G.: Mi piace perché è bello ma senza troppi dettagli. 
N.: Perché non è così realistico e ha meno dettagli. 
D.: Perché è più calcato e i particolari del fiore sono meno ma più belli risaltano di più. 

Per la risposta B) 

M.: Perché ci ha messo del tempo in più rispetto alla A, perché è realistico ben colorato e bello da 
vedere. È di “impatto”! 
A.: La ritengo più bella perché è più realistica e ha molti particolari che lo fanno sembrare molto 
più bello ed è colorato anche molto bene! 
M.: Perché ci sono i colori realistici e sembra molto più reale del primo i colori sono belli e sfumati. 
M.: Perché è realistica è bella per le sue caratteristiche vere. È molto bello anche la A ma non ha 
queste caratteristiche così reali. 
O.: Perché ha più dettagli è molto più bello e colorato ha più dettagli sui petali. 
N.: Mi piace molto il fiore stilizzato per le foglie e il gambo nero con il fiore colorato che fanno un 
bel contrasto. Però il fiore realistico è molto bello perché i colori si fondono e soprattutto per i suoi 
piccoli dettagli che a vederli sembrano insensati ma a dir la verità sono proprio quei dettagli che 
rendono il fiore più bello.  
S.: Secondo me è più bella la B (anche se la A è bello visto che lo ha fatto G. ma non mi piace il 
fatto che sia stilizzato). Mi piace perché non è piatto c'è tridimensionalità e ci sono le sfumature che 
fanno diventare i petali “vivi”. 
D.: Perché è realistica ha più dettagli ha più colori e anche questi sono più reali. 
A.: Perché è molto realistico e i colori molto sfumati. 
D.: Nonostante mi piacciano i disegni stilizzati preferisco la B perché è più colorato, i dettagli ben 
fatti e si vedono le venature. 
A.: La B è molto simile al fiore vero, i colori sono precisi e ha più dettagli. Ha colori più accesi e 
vivaci. 
J.: Perché mi piace il disegno realistico e anche i colori che assomigliano a quelli veri. 
E.: Lo ritengo migliore perché più dettagliato e mi piacciono molto i colori con le sfumature che lo 
rendono particolare. 
R.: Perché è più colorato e dettagliato ma anche l'altro è bello e particolare. 
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A.: Ha molti dettagli (come ombreggiature, colori, venature molto più “belle” a parer mio) che 
fanno risaltare di più la bellezza che a me piace. 
G.: Perché è più definito. 
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Allegati - Questionari 2B 

QUESTIONARIO D'ENTRATA | 2B | 18 ALLIEVI | 20.12.2018 

1) Cosa significa per te disegnare bene? 
 
B.: Significa fare un disegno sensato, abbastanza realistico, che non sia troppo fantasioso e dipende 
dal disegno ma in genere non mi fa impazzire l'astratto, ma se disegnato bene è bello. 
J.: Significa fare un disegno di classe, di qualità e usare i colori molto bene. 
M.: Secondo me significa saper dettagliare un'immagine o un oggetto così da renderlo somigliante. 
N.: Disegnare bene per me significa disegnare con cura e precisione.  
L.: Vuol dire disegnare con cura, scegliere bene i colori fare chiaro-scuro e tanti dettagli. 
E.: Per me significa stendere bene il colore, disegnare con più dettagli e piano. 
V.: Un bel disegno si deve vedere bene, capire, deve essere piacevole da vedere e colorato con 
dettagli. 
A.: per me significa disegnare così che si capisce cosa c'è disegnato o che avrebbe un senso, che 
vorrebbe dire qualcosa, deve raccontare qualcosa. 
F.: Secondo me vuol dire disegnare con una matita delle forme molto precise. 
G.: Per me disegnare significa bene significa impiegare tempo per far capire qualcosa. 
P.: Riuscire a fare un disegno bello e interessante con delle buone ombreggiature ma per me 
disegnare bene vuol dire anche fare un lavoro senza troppi errori ma anche con impegno. 
A.: Per me significa saper disegnare con i colori e le sfumature, le ombre e riuscire a curare i piccoli 
dettagli che lo rendono realistico o come lo avevi pensato. 
A.: Secondo me significa disegnare il più verosimile alla realtà di qualsiasi cosa si tratti.  
M.: Per me disegnare bene vuol dire riuscire a rappresentare su un foglio quello che ho in testa 
quello che immagino. 
E.: Per me disegnare bene vuol dire avere uno stile di base avere un tratto preso e soprattutto 
quando guardi il tuo lavoro finito ti piace. 
S.: Per me significa curare tutti i dettagli mentre disegni e quando colori cercare di non uscire dai 
bordi. 
G.: Fare dei tratti precisi con particolari raffinati senza segni di gomma o manate. 
M.: Per me disegnare è come uno sfogo, se sono triste o arrabbiata lo faccio ascoltando la musica. 
Disegnare bene vuol dire farlo con amore. 

2) Quale tra i tre disegni sotto è per te un disegno “bello”? 

A) Realistico     B) Decorativo     C) Stilizzato  
13 allievi hanno risposto Realistico e 5 Decorativo. Nessuno ha scelto Stilizzato. 

2a) Quali sono le caratteristiche che rendono “bello” il disegno scelto? 

Per la risposta A) 

B.: Ho scelto il disegno A come più bello perché è il più realistico. 
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J.: Ho scelto la A perché è molto più elaborato ed è molto preciso. 
N.: Per i dettagli precisi e le sfumature. 
E.: Le caratteristiche sono la tridimensionalità, è fatto bene e molto preciso. 
A.: È molto realistico sembra una fotografia, è preciso. 
F.: È in 3D, i colori sembrano veri! 
G.: Perché sono fatte molto bene le parti piccole, è perfetto nei dettagli. 
A.: Ho scelto la A perché è realistico e i colori sono sfumati e di maggior qualità, è più curato nei 
dettagli. 
A.: La cosa che lo rende bello è che è il più reale possibile e assomiglia ad una fotografia. 
M.: Ho scelto la A perché è il disegno con più dettagli ed è molto realistico. 
E.: Il fatto che è il più realistico e più simile al fiore vero e non è stilizzato. 
S.: Mi piace perché è disegnato bene, si capisce cosa è e sembra vero. 
G.: Rende il disegno più vivo con le ombre, i rami secchi e le foglie e con le luci. 

Per la risposta B) 

M.: Mi piacciono i dettagli che si vedono maggiormente. 
L.: Perché c'è chiaro-scuro ed ha dettagli molto visibili e le forme sono chiare e ben fatte. 
V.: Che si vede bene ed è stato colorato con bei dettagli, lo trovo più piacevole degli altri. 
P.: Mi piace perché non ci sono troppi dettagli ma non ce ne sono pochi e anche perché non è ne 
semplice ne troppo difficile. 
M.: Secondo me è bello perché è fatto in modo semplice ma accurato. 

3) Secondo te si può migliorare nel disegno? Spiega brevemente la tua scelta. 

Sì   10    No  0      Dipende   8   

Per il sì 

M.: Sì, dall'anno scorso ad oggi disegno meglio. 
E.: Sì perché basta impegnarsi e allenarsi sempre disegnando. 
A.: Si ma uno che prima disegnava male non disegnerà comunque come quello che disegnava bene 
già subito. Si può migliorare ma non troppo. 
F.: Si perché una persona se si impegna potrà migliorare sempre di più. 
G.: Perché se ci metti impegno puoi fare tutto. 
P.: Perché per disegnare esistono varie tecniche e sono tutte tecniche che si possono imparare con 
pazienza. 
A.: Perché crescendo si impara di più e allenandoti anche il modo di disegnare cambia e diventa più 
realistico. 
M.: Ho scelto sì perché se una persona si applica può riuscire a ottenere grandi risultati 
migliorandosi sempre di più con il tempo 
E.: Secondo me si può migliorare perché se ti alleni tanto arrivi a risultati migliori e crescendo 
cambia il modo di disegnare. 
S.: Si perché tutti possono migliorare se si allenano, basta solo un po' di impegno. 
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Per il Dipende 

B.: Secondo me si può migliorare ma dipende dalla persona ci sono persone che migliorano tanto 
perché sono già brave e si impegnano mentre altre che non riescono perché non si impegnano. 
J.: Secondo me dipende perché chi ha voglia forse può farcela ma che non c'ha sbatti non riesce. 
N.: Se è fatto male non si può riparare o sistemare. Se uno si impegna può però migliorare. 
L.: Perché se ci si impegna e si vuole migliorare ci riusciamo ma se non ci impegniamo allora no. 
V.: Chi vuole ci potrebbe anche riuscire ma chi non vuole difficilmente lo fa. 
A.: Se una persona si impegna nonostante che non sia bravo ce la può fare sicuramente, invece che 
non si impegna non può fare molto. 
G.: Dipende dall'impegno che ci si mette nel disegnare e nel migliorarsi. 
M.: Secondo me dipende perché si può migliorare ma dipende da persona a persona, se hai grinta è 
possibile che riuscirai. 

4) Quando riesci a fare un disegno simile alla realtà, ti senti soddisfatto? 

Sì    11   No     1 
Abbastanza, ma il realismo del disegno non è il risultato che mi dà più soddisfazione  6 

5) Cosa vorresti imparare a disegnare? 

B.: Vorrei imparare a disegnare delle cose che assomigliano alla realtà, come animali oggetti ecc. 
J.: Tutto quello che esiste 
M.: Le facce, gente, viso e occhi 
N.: Tutto quello che mi viene in mente 
L.: Vorrei imparare a disegnare architettonicamente perché da grande vorrei diventare architetto.  
E.: Io vorrei imparare a disegnare loghi di squadre o di negozi. 
V.: Mi piacerebbe disegnare qualcosa legato all'architettura o come Naruto, gli anime e i manga. 
A.: Vorrei imparare a disegnare un po' di cose abbastanza semplici però precise, come il 7A. 
F.: Vorrei imparare a disegnare costruzioni e loghi 3d 
G.: Vorrei imparare a disegnare la città di New York di notte o giorno basta che imparo. 
P.: Vorrei imparare a disegnare in modo tridimensionale in modo di poter disegnare un oggetto da 
varie prospettive. 
A.: Degli oggetti realistici e la tridimensionalità, gli animali e i paesaggi. 
A.: Le persone, riuscire ad avvicinarmi il più possibile al viso della persona. 
M.: Mi piacerebbe imparare a disegnare gli animali purtroppo non sono molto bravo con il realismo 
ma provo ad imparare. 
E.: Un po' tutto, gli oggetti, i luoghi, gli animali, le persone o i loghi... 
S.: Vorrei imparare a disegnare gli anime. 
G.: Vorrei poter disegnare personaggi di serie tv e anime oppure persone vere. 
M.: Vorrei disegnare un po' di più le cose reali ad esempio il viso delle persone, i fiori, le cose come 
sono nella realtà.  

6) Quale tra i disegni sotto è per te un “disegno di qualità”?  

A) Iconografia digitale  B) Opera d'arte Monet  C) Disegno pseudo-infantile  D) Disegno 
naturalistico 
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Una persona ha scelto iconografia digitale, 9 l’opera di Monet, nessuno il disegno pseudo-infantile 
e 8 il disegno naturalistico. 

6a) Quali sono le caratteristiche che rendono “di qualità” il disegno scelto? 

Per la risposta A 

G.: Per me un disegno bello può anche essere uno semplice ma preciso. 

Per la risposta B 

J.: Le forme sono fatte bene, è preciso e i colori molto belli. 
L.: È realistico e curato e ha dei bei colori utilizzati bene. 
E.: Le caratteristiche sono che è più preciso più vicino alla realtà e sono colorati in modo artistico. 
F.: È in 3D, la forma e sembra reale. 
G.: Non lo so ma   
P.: I colori del disegno sono molto belli e lavora anche sulle ombre che sono fatte bene. 
M.: Le caratteristiche che rendono di qualità il disegno che ho scelto sono: realismo, difficoltà nel 
disegnarlo, impegno ma anche semplicità. 
E.: Le ombre e la luce in generale, i colori scelti e l'interpretazione del pittore. 
S.: Soprattutto sembra quasi identico alla realtà è ricco di dettagli. 

Per la risposta D 

B.: Le caratteristiche sono la realisticità il tratto bellissimo che quando guardi il disegno sembra di 
vedere una foto. Anche la B mi piace. 
M.: È molto dettagliato, è in 3D e si riconosce molto bene il fiore. 
N.: La resa, la qualità e la cura con cui è stato fatto. 
V.: Lo rendono di qualità i dettagli molto buoni e i colori e perché si capisce cosa è . 
A.: È realistico, preciso, non è facile disegnarlo, tutte le linee sono disegnate bene e in modo 
specifico. 
A.: I colori, le sfumature, i particolari, le dimensioni e le ombre.. 
A.: Lo rendono di qualità i colori e le sfumature molto realistiche e molto impressionanti. 
M.: Secondo me perché è fatto bene e mi piace il modo in cui è stato colorato. Anche il B mi piace 
molto ed è fatto bene. 

7) Scegli l'aggettivo che secondo te rappresenta meglio le immagini proposte 

A) Realistica  0 significativa 3   decorativa   9   commerciale  6  
B) Realistica 13 significativa 3   decorativa   2  commerciale  0  
C) Realistica  8  significativa  7  decorativa   3    commerciale  0 
D) Realistica  0 significativa  0  decorativa   7    commerciale   11  
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7a) Quale tra i quattro disegni sopra è per te un “disegno bello”? Perché?  

A)   3         B)    5        C)    10        D)   0 

Per la risposta A)  

A.: Perché è preciso ci sono diversi tipi di colore in diversi punti del disegno, il colore si 
sovrappone e crea una sfumatura bella. 
P.: Perché mi piace come hanno usato i colori e perché mi piace come sovrappongono le forme. 
M.: Perché mi piacciono molto i colori sfumati. Però mi piace anche la B perché sembra vero. 

Per la risposta B) 
L.: Mi piace perché è un po' realistico colorato bene. 
M.: Perché si riconosce bene il fiore.  
V.: È fatto bene è bello da vedere e i dettagli sono precisi. 
E.: Mi piace il fatto che vengono disegnate le varie fasi del fiore e la sua crescita. 
S.: Perché anche se non è proprio realistico l'hanno disegnato e colorato benissimo. 
G.: Perché dà l'idea di un bel disegno con ombre e dettagli e luci, come sarebbe nella realtà. 

Per la risposta C) 

B.: Perché mi sembra di vedere una foto, è colorata e realistica. 
J.: Perché è molto realistico e elaborato e artistico. 
N.: Perché mi da la sensazione di libertà all'aperto 
E.: Sembre un quadro al museo, colorato in modo sfumato e anche più realistico con dei bei colori. 
F.: A me piace molto come viene rappresentato come ad esempio la scelta di colori. 
G.: È fatto con cura e precisione 
P.: Perché sono utilizzati molti colori e questo rende vivo il disegno. 
A.: È realistica ha i particolari che la rendono bella e i colori. 
A.: Perché raffigura una cosa molto realistica. 
M.: Oltre alla ninfea c'è anche lo sfondo che è fatto molto bene. 
 
7b) Quale tra i quattro disegni sopra è per te un “disegno di qualità”? Perché? 

A)   1        B)   11           C) 5           D) 1 

Per la risposta A)  

G.: Perché ha molte ombre e dettagli anche se commerciale si può usare per un logo. 

Per la risposta B) 

B.: Perché è fatto benissimo e ci sono i piccoli particolare che fanno la differenza. 
J.: È molto dettagliato.  
M.: Perché mi piace come fiore ed è molto curato. 
N.: È disegnato con cura ed è realistico  
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L.: È ben fatto con precisione e cura. 
V.: È fatto bene è bello da vedere e i dettagli sono precisi. 
A.: Perché è molto realistico preciso e molto difficile da disegnare. 
A.: Ha dei bei colori sfumati e sembra relistico e curato dei particolari. 
A.: È un disegno realistico bello e decorativo. 
P.: Rappresenta in modo scrupoloso una ninfea ed è veramente realistica come immagine. 
M.: Perché secondo me assomiglia alla realtà e credo sia fatto col cuore. 

Per la risposta C) 

E.: Sembra un quadro al museo, è fatto in modo artistico. 
F.: Ha l'aria di essere molto famoso e mi ricorda i prati di Arogno. 
E.: È quello che metterei in cornice. Sono belli i colori e il fatto che il pittore l'abbia un po' 
“stilizzato”. 
S.: Perché è quasi identico alla realtà ed è ricco di elementi. 

Per la risposta D) 

G.: È stato fatto da una macchina 

QUESTIONARIO D'USCITA | 2B | 18 ALLIEVI | 28.02.2019 

1) Secondo te si può migliorare nel disegno? Spiega brevemente la tua scelta. 

Sì   12          No -          Dipende   6    

Per il sì  
  
N.:Si può migliorare stando concentrati e attenti alle lezioni ed esercitandosi. 
M.: Sì perché ad esempio all'inizio disegnavo e coloravo senza fare il volume e ad esempio ora ho 
imparato come farlo. 
N.: Perché se ti alleni puoi migliorare e ottenere dei risultati migliori e di conseguenza avere più 
belle note nei lavori. 
A.: Sì secondo me  perché devo migliorare a colorare e a capire se una cosa devo farla di un colore 
piuttosto che un altro... 
G.: Secondo me posso migliorare nel disegno, soprattutto quello realistico, fare più dettagli riuscire 
a renderlo come l'immagine o fotografia. 
M.: Sì secondo me si può migliorare nel disegno con una grande autostima nel senso che se tu sei 
sicura e quindi ti eserciti e cerchi il più possibile allora potrai migliorarti ma se non ti eserciti o non 
sei sicuro le possibilità sono un po' basse. 
A.: Penso che si può perché si può migliorare a fare tutto. Se parti già a disegnare bene puoi 
migliorare tanto, se invece inizi a disegnare non tanto bene è difficile che disegni come il primo 
caso però è possibile migliorare. 
S.: Si può sempre migliorare se ti alleni, ma bisogna impegnarsi e dare il massimo. 
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A.: Perché crescendo e sperimentando più rotte si migliora il modo di disegnare e il soggetto 
cambia e diventando più difficile si può sempre migliorare. 
P.: Perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, una nuova tecnica di disegno per esempio.  
E.: Perché se t'impegni con costanza puoi arrivare a risultati migliori. 
E.: Sì perché se ti alleni puoi migliorare nel colorare e disegnare in generale e nelle ombre. 

Per il dipende 

J.: Dipende se tu vuoi migliorare a disegnare puoi, solo che hai bisogno di pazienza e di 
motivazione. 
G.: Se una persona si impegna costantemente si quello che vuole raggiungere si può fare se no non 
credo.  
V.: Chi vuole migliorare può con impegno ed esercitandosi o interessandosi, chi non vuole no. 
B.: Secondo me con un po' di volontà si può migliorare ma se sei negato non diventerai mai un 
artista.  
G.: Puoi migliorare soltanto se lo vuoi te, se no non penso. 
M.: Secondo me si può migliorare solo allenandosi spesso con disegni realistici. 

2) Dall'inizio dell'anno ad oggi, pensi di aver fatto dei progressi nel disegno? Quale attività 
ritieni ti sia servita di più e perché? 

Sì      15       No  3  

Per il sì 

J.: Secondo me sono migliorato abbastanza questo anno vedendo i miei disegni di prima e quelli di 
adesso. 
M.: Sì perché nel disegno geometrico ho imparato come usare meglio la tempera ed essere più 
precisa. 
N.: Quello del fiore perché ero più nel dettaglio mi è sembrato più costruttivo. 
A.: L'attività che mi è servita di più è quella dell'alfabeto botanico perché mi ha fatto capire che i 
dettagli sono molto importanti in qualsiasi contesto. 
G.: Penso di sì soprattutto in quello dell'alfabeto botanico perché ho imparato a fare meglio i 
dettagli a renderlo realistico sia nel colorarlo sia nel disegno a matita. 
M.: Sì penso di aver avuto dei progressi nel disegno con questa attività legata al disegno realistico 
mi ha aiutato molto anche quello della stampa delle piastrelle. 
B.: Credo di essere migliorato a disegnare realisticamente e a dipingere un po' Quello che mi è 
servito di più è il lavoro delle piastrelle perché li si disegnava, dipingeva e si stampava anche. 
A.: Penso di aver fatto progressi nel disegno realistico e mi è servita molto l'ultima attività visto che 
era sul disegno realistico. 
S.: L'attività del fiore realistico perché è stata l'attività più dettagliata di disegno di quest'anno e mi 
è servita per riuscire a fare particolari più dettagliati e a disegnare meglio. 
G.: Credo di avere fatto progressi. L'attività che mi ha aiutato è stato quello del disegno realistico 
perché bisognava essere molto precisi. 
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A.: L'attività di riprodurre il più realistico possibile un fiore perché ora ho imparato a fare i dettagli 
e un po' le ombre per disegnare meglio. 
P.: Perché ho imparato a usare i colori meglio e fare le ombre e l'attività che mi è servita di più è 
stata quella del paesaggio con la luna e questa dell’alfabeto. 
M.: Penso mi sia servita a migliorare nel disegno perché il realismo è molto importante. 
E.: Credo mi sia servita di più l'attività realistica perché mi piace disegnare realisticamente. 
E.: Sì perché sono migliorato nel disegnare anche se meno a colorare. 

Per il no 

N.: Non credo di aver fatto grandi progressi perché non mi sono mai esercitato a disegnare. 
G.: Penso che il mio modo di disegnare sia rimasto invariato nel tempo. 
V.: Non sono migliorato. 

3) Cosa hai ritenuto utile nell'ultima attività dell'alfabeto botanico? 

J.: Sì mi è sembrato utile perché ti aiuta a disegnare e colorare meglio e con attezione. 
N.: Ho ritenuto utile che nell'attività che abbiamo fatto bisogna essere precisi e ordinati per svolgere 
il disegno. 
M.: Ho ritenuto utile questa attività perché mi piace disegnare o copiare oggetti della natura e 
perché mi è servito per imparare come mischiare i colori o sfumare per ottenere un risultato più 
reale. 
N. Che c'erano dei dettagli e provando a guardare si impara e poi ho imparato che con la griglia e la 
precisione si possono fare cose più belle. 
A.: Ho ritenuto utile perché mi ha fatto capire che con una griglia puoi riuscire ad avvicinarti il più 
possibile a un disegno che devi copiare. 
G.: Ho ritenuto utile il fatto delle sfumature e dell'osservare per  mettere i dettagli per farlo 
diventare realistico. 
G.: Ho imparato che un dettaglio può fare la differenza su un disegno che bisogna riprodurre. 
V.: Niente, perché è solo copiare e colorare. 
M.: Ho ritenuto utile quello di osservare e cercare di rendere il più possibile reale con ombre e le 
diverse tonalità di colore. 
B.: Che ho imparato a disegnare meglio e anche a fare i chiaro-scuro o mischiare meglio i colori e 
disegnare realisticamente. 
A.: Fare un disegno realistico e cercare di trovare i colori più realistici possibile con la nostra 
scatola di colori. 
S.: Mi sono sembrati utili gli esercizi di osservazione per riuscire a vedere tutti i dettagli e disegnare 
meglio e più dettagliato. 
G.: Ho ritenuto utile concentrarsi a lungo sui dettagli per riportare un disegno su un altro foglio. 
A.: Il fatto che ora posso disegnare più facilmente altre figure realistiche e so cosa bisogna fare con 
più attenzione. 
P.: Imparare a sfumare e a ricopiare meglio qualcosa. 
E.: Ho ritenuto utile imparare a colorare decentamente e fare le ombre con i colori. 
M.: Ho ritenuto importante mettere i colori giusti con la gradazione corretta. 
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E.: Ho ritenuto utile il fatto di aver disegnato qualcosa di realistico perché come ho detto prima mi 
piace. 

4) Ti senti soddisfatto del risultato? Perché? 

Sì     14          No  4 

Per il sì 

J.: Mi sento soddisfatto perché credo di aver migliorato nel disegno perché l'anno scorso disegnavo 
peggio. 
M.: Sì perché trovo che ho ottenuto un buon risultato comunque con delle imperfezioni. 
N.: Più o meno sì perché mi sono potuto impegnare di più e così ottenere dei risultati migliori. 
A.: Rispetto alle prime lezioni riesco a ricreare meglio da una fotocopia ad un disegno mio e sono 
contenta anche perché ho imparato a calcare meno. 
G.: Mi sento soddisfatta del mio risultato perché sono riuscita più o meno, non sono un'artista, ad 
ottenere il risultato che volevo e ho imparato a rendere più realistici i disegni. 
M.: Sono abbastanza soddisfatta perché trovo che mi sento più sicura nel mettere le linee nel senso 
di metter giù un'idea e di cercare di ricrearla come me la sono immaginata. 
B.: Perché con l'aiuto della professoressa sono riuscito a mettere in pratica tutti quei trucchetti di 
chiaro scuro e miscuglio di colori, ed è venuto fuori un lavoro credo discreto. 
A.: Si non avrei mai pensato che mi uscisse un fiore che assomiglia all'immagine. 
S.: Sì penso di aver fatto un buon lavoro e di essere migliorata nel disegno. 
G.: Si sono molto soddisfatto perché mi è uscito molto realistico e non credevo di riuscire a farlo 
così.  
P.: Pur avendo sbagliato le misure il disegno è uscito bene e dettagliato. 
A.: Perché sono riuscita a rappresentare in modo abbastanza realistico il fiore e a migliorare e 
imparare nuovi metodi. 
E.: Avrei potuto impegnarmi di più però il disegno nel complesso mi piace abbastanza. 
M.: Mi sento soddisfatto perché il risultato è abbastanza realistico e con i suoi consigli il disegno 
assomiglia molto al fiore vero. 

Per il no 

N.: Devo migliorare la mia precisione e il mio colorare nel disegno (come le sfumature...) 
G.: Penso che il mio disegno sia pieno di imperfezioni che di sicuro si possono migliorare ma non 
adesso perché non sono ancora pronto.  
V.: Perché era noioso e non mi è piaciuto, non so disegnare sui fogli e non voglio imparare. 
E.: No perché non mi piace come l'ho colorato che ha rovinato il disegno.  

5) Quale delle due immagini sotto ritieni più bella? Perché?  

A)  2         B)   16 

!62



  Valeria Novara 

Per la risposta A) 

G.: Preferisco i disegni stilizzati perché quelli pieni di realismo sono banali e non mi piacciono.  
A.: È semplice, belli i colori, anche un tratto speciale che mi piace. 

Per la risposta B) 

J.: Perché è più dettagliato e ha colorato meglio. 
N.: È più bella e curata nelle sfumature, i tratti leggeri e c'è il realismo. 
M.: Mi piacciono i disegni realistici. 
N.: In se sono tutti e due bellissimi ma preferisco la B essendoci più dettagli e più pieno di colori. 
A.: Secondo me il più bello deve somigliare il più possibile alla realtà e questa cosa mi piace 
dell'immagine B. 
G.: Lo ritengo migliore perché più realistico. 
V.: Perché è più realistica e i colori sono più belli, l'altro è senza dettagli. 
M.: Perché mi piacciono di più i disegni realistici, poi perché i colori sono più squillanti rispetto alla 
A e trovo che è fatto veramente bene e con linee che lo rendono realistico. 
B.: La B è più realistica e colorata e ha più dettagli. Della A non mi piacciono molto i colori.  
S.: È più realistica e colorata rispetto all'altra e molto più dettagliata nei particolari. 
G.: La B la preferisco perché più vera e fatta con precisione e sono belle le sfumature del colore.  
P.: Perché ha i colori più curati ed è più dettagliato. 
A.: Perché è più realistico il B con colori migliori si vede che c'è tridimensionalità ed è più curato 
nei particolari. 
E.: Perché preferisco i disegni realistici. 
M.: Preferisco il B perché è più realistico e simile alla realtà ed è più complesso della A. 
E.: Mi piace di più il B perché è più dettagliato e ben disegnato e colorato, sembra reale e mi 
piacciono molto le sfumature.  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Allegati - Disegni 2A - “Alfabeto botanico stilizzato” 
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Allegati - Disegni 2B - “Alfabeto botanico realistico” 
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